
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest  
Via Acquavivola, 3/2 - 00049 Velletri (RM) - 0696100045  

XXXIX Distretto Scolastico, Ambito Territoriale 15  
P.E.O. rmic8f8006@istruzione.it P.E.C. rmic8f8006@pec.istruzione.it  

C.F. 95036990588 - Cod. Mecc. RMIC8F8006  
www.icvelletrisudovest.edu.it  

 
Circ. n.  195      

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 
   Agli alunni e alle famiglie della scuola secondaria di I 

grado 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
OGGETTO: PROGETTO PING PONG 
 
Nell’ambito delle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola De Rossi propone un 
corso/torneo di Ping Pong, a cura del prof. Dorigo. 
 
Il corso è rivolto agli alunni delle classi terze per un massimo di 20 alunni. 
 
Di seguito il calendario delle attività: 

 MARZO APRILE MAGGIO 

giovedì dalle 14.30 alle 15.30 17,  24, 31 7, 21, 28 12, 19, 26 

 
Si potrà aderire al progetto compilando in ogni sua parte il modulo allegato che dovrà pervenire al prof. 
Alessandro Dorigo all’indirizzo email alessandro.dorigo@icvelletrisudovest.edu.it ed anche in forma 
cartacea (i moduli dovranno essere consegnati ai docenti coordinatori di classe) entro e non oltre le ore 
12.00 di venerdì 11 marzo 2022.  
In caso di esubero di domande sarà stilata una graduatoria sulla base della data e dell’ora di invio della 
domanda di partecipazione. 
 
Il Corso si svolgerà secondo le norme di prevenzione del contagio e del Protocollo Covid 19.  
Si raccomanda una partecipazione assidua e motivata alle lezioni; le assenze dovranno essere 
giustificate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 

 
 



 
MODULO di RICHIESTA di ADESIONE 

CORSO PING PONG 
 
 
I sottoscritti genitori __________________________________________________________ e 
 
___________________________________________________________________________ 
 
dell'alunno/a__________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe terza sez__________ della scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi”  
 
presa visione della circolare, 
  

CHIEDONO 
 

che il/la proprio figlio/a venga iscritto, per l’ a.s. 2021-2022, al corso/torneo  di PING PONG. 
 
 
Velletri, _________________________                       Firma_________________________ 

 
Firma _________________________ 

 
 
 


