
 

 

 

 

 

 

� Scuola primaria parificata e paritaria 
� Scuola secondaria di primo grado paritaria 

 

 

COLLEGIO SALESIANO 
 
Via Marconi, 22 
31021 Mogliano Veneto (Treviso)
Tel. 041/5987111 
Web: http://www.astori.it

GIORNATE DELLO SPORT:

ATTIVITÀ DI CANOA PRESSO CANOA SILE TREVISO 

Alla cortese attenzione dei Sig.ri genitori

Si informa che, in occasione delle giornate dello sport

la mattinata di CANOA presso CANOA SILE TREVISO

Tutti i ragazzi della scuola superiore sono invitati a partecipare a questa attività, che mira a promuovere lo 

sport nel territorio, come momento di incont

Per partecipare all’iniziativa bisogna portare l’autorizzazione e la quota di  

ai docenti di Scienze Motorie (Prof. Zanata e Prof. Rodrìguez).

Il ritrovo è fissato direttamente presso CANOA CLUB SILE

alle 9.00. 

Per partecipare è richiesto abbigliamento sportivo e ricambio completo.

COLLEGIO SALESIANO ASTORI 

 
prof. Miguel Rodriguez                                                         

 

__________________________________________

                                 

Alunno/a   ………………………………………………………………………………………………….. 

Classe………….Io sottoscritto……………………………………………………………………………..

genitore /legale responsabile dell’alunno sopra indicato, AUTORIZZO il medesimo  a p

GIORNATA DI CANOA del giorno 04/03

per eventuali incidenti che potessero occorrere a persone o a cose durante l’attuazione di quanto 

programmato se i comportamenti dell’alunno non fossero conformi alle disposizioni impartite, di volta in 

volta, dal docente. 

Dichiara di aver preso visione delle indicazioni riportate nella circolare informativa.

 

  Mogliano Veneto, 13/02/17                  

 

 

� Scuole superiori paritarie: Licei (classico 

Istituti tecnici (Economico-amm.finanza e marketing 

meccanica,meccatronica) 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 

31021 Mogliano Veneto (Treviso) 
Tel. 041/5987111 – Fax 041/5903042 

http://www.astori.it – Email: astori@astori.it 

 

GIORNATE DELLO SPORT: 

DI CANOA PRESSO CANOA SILE TREVISO 

 
Alla cortese attenzione dei Sig.ri genitori. 

Si informa che, in occasione delle giornate dello sport, Sabato 04/03/17, dalle 9.00 alle 12.00,

la mattinata di CANOA presso CANOA SILE TREVISO. 

Tutti i ragazzi della scuola superiore sono invitati a partecipare a questa attività, che mira a promuovere lo 

sport nel territorio, come momento di incontro tra ragazzi e famiglie. 

Per partecipare all’iniziativa bisogna portare l’autorizzazione e la quota di  €5 entro Marted

ai docenti di Scienze Motorie (Prof. Zanata e Prof. Rodrìguez). 

nte presso CANOA CLUB SILE, Via Antonio Borin, 48, 31100 Treviso TV

Per partecipare è richiesto abbigliamento sportivo e ricambio completo. 

 

COLLEGIO SALESIANO ASTORI – MOGLIANO VENETO

Dip.Educazione Motoria 

 

prof. Miguel Rodriguez                                                                                            

______________________________________________________________________

Alunno/a   ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..

genitore /legale responsabile dell’alunno sopra indicato, AUTORIZZO il medesimo  a p

del giorno 04/03/2017 ed esimo la scuola da ogni responsabilità civile e penale 

per eventuali incidenti che potessero occorrere a persone o a cose durante l’attuazione di quanto 

programmato se i comportamenti dell’alunno non fossero conformi alle disposizioni impartite, di volta in 

Dichiara di aver preso visione delle indicazioni riportate nella circolare informativa.

                                                    

           Firma del genitore

classico – scientifico – linguistico) – 

amm.finanza e marketing – Tecnologico-

DI CANOA PRESSO CANOA SILE TREVISO – 4 MARZO 

, dalle 9.00 alle 12.00, avrà luogo 

Tutti i ragazzi della scuola superiore sono invitati a partecipare a questa attività, che mira a promuovere lo 

€5 entro Martedì 21/03/2017 

Via Antonio Borin, 48, 31100 Treviso TV, 

MOGLIANO VENETO 

   prof.ssa Cristina Zanata 

______________________________  

Alunno/a   ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

genitore /legale responsabile dell’alunno sopra indicato, AUTORIZZO il medesimo  a partecipare alla 

o la scuola da ogni responsabilità civile e penale 

per eventuali incidenti che potessero occorrere a persone o a cose durante l’attuazione di quanto 

programmato se i comportamenti dell’alunno non fossero conformi alle disposizioni impartite, di volta in 

Dichiara di aver preso visione delle indicazioni riportate nella circolare informativa. 

Firma del genitore 


