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Circ. n. 154 

Treviglio, 3 giugno 2019 
 

ai componenti la squadra di calcio delle classi  
5A 

Cereda Stefano 
Ferrandi Mattia 

Festa Nicholas 
Finetti Matteo 

Macchi Stefano 
Ravanelli Filippo 

 

5C 
Bomei Massimo  

Brembati Christian 
Cavalli Filippo 

Giambelli Gabriele 
Lorenti Ramon 

Neotti Alessandro 
 

A tutti i loro compagni di classe 
 

A tutti gli studenti delle classi: 
    5PA- 4B- 4D- 4PA 

  
 Ai docenti delle classi 

5A-5C-5PA- 4B- 4D- 4PA 

 
 

Oggetto: Finale torneo interno di calcio “Memorial Tarenghi” 
 

 
Si comunica che  

MERCOLEDI 5 GIUGNO 2019 alle ore 11:30 
 

avrà luogo la finale del torneo interno di calcio “Memorial Tarenghi”. 
 

Le squadre arrivate in finale sono la 5A e la 5C. 
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I giocatori in indirizzo dovranno presentarsi sul campo da gioco alle ore 11:15, 

accompagnati dal prof. Raimondo Curiale. Il ritrovo per recarsi al campo di calcio è 
l’atrio di ingresso della scuola alle ore 11:10. Si raccomanda la massima puntualità. 

I compagni di classe dei giocatori, e le altre classi che hanno partecipato al torneo, 
potranno assistere alla partita accompagnati dai docenti in orario.   

  
Al termine della partita ci sarà la premiazione della squadra vincitrice, 

indicativamente verso le ore 12:30. 
 

I calciatori saranno dimessi al termine dell’attività agonistica, il resto della classe 
terminerà le lezioni secondo il consueto orario.  

 

Si ringraziano docenti e studenti per l’impegno profuso nella realizzazione di questo 
tradizionale torneo, che vede sempre i nostri studenti modello di sano agonismo e 

fair play.  
 

 
Il Dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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