
     

Circolare n. 157                                                                                                       

Lissone, 09.01.2023       Ai GENITORI classi TERZE - Farè 

e p.c. ai docenti 

Oggetto: progetto “Bowling & Scuola” - a.s. 2022/23 

Gentili genitori, il progetto vi è stato presentato ad inizio anno scolastico e di seguito si comunica il 

calendario delle uscite al centro bowling “Joy Village” presso ValaCinemas, via Madre Teresa, Lissone. 

QUALIFICAZIONI 

Data Classi pullman ANDATA  pullman RITORNO 

martedì 

17/01/23 (1° turno) 

3G + 3F ore 8.55 da scuola ore 11.00 dal centro bowling 

martedì 

17/01/23 (2° turno) 

3B + 3D ore 10.45 da scuola ore 13.15 dal centro bowling 

 

mercoledì 

18/01/23 (1° turno) 

3E + 3C ore 8.55 da scuola ore 11.00 dal centro bowling 

mercoledì 

18/01/23 (2° turno) 

3A ore 10.45 da scuola ore 13.15 dal centro bowling 

 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti di Ed. Fisica e sostegno. 

FINALE DI CENTRO: la finale avrà luogo di pomeriggio, presumibilmente in marzo, secondo 

indicazioni che ci verranno fornite dall’organizzazione, e vedrà coinvolti circa 10 alunni (5F + 5M) 

come rappresentativa di istituto. La quota di partecipazione pari a € 5,00 ad alunno verrà versata, in 

ingresso, al centro bowling il giorno della fase di qualificazione solo per gli alunni effettivamente 

presenti. Per evitare dimenticanze, la quota sarà raccolta dal docente di Ed. Fisica della classe 

unitamente al tagliando, qui allegato. In caso di assenza la quota sarà restituita all’alunno. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La docente referente       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giulia Mariani          Prof.ssa Elisabetta Gaiani    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

     



Circolare n. 156: progetto Bowling e Scuola 

(tagliando e quota da restituire al docente di ED. FISICA entro il 16.01.2023) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

genitore o tutore dell’alunno/a _________________________________________________________ 

classe ____________ 

 

AUTORIZZA 

 

- il/la proprio/a figlio/a recarsi presso il centro bowling “Joy Village” di Lissone per lo 

svolgimento del progetto che si svolgerà il giorno 17 gennaio 2023 (classi 3G, 3F, 3B, 3D) o il 

18 gennaio 2023 (classi 3E, 3C, 3A) come riportato in circolare. 

- la scuola Farè e ASD Tutto Bowling di Milano, organizzatore del progetto, ad utilizzare 

fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione e a 

scopo divulgativo. 

 

Data _________________      Firma del genitore o tutore 

 

____________________________________ 

 


