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Staršem učencev, ki so se prijavili na TEČAJ ROKOMETA 
Ai genitori degli alunni che hanno aderito al CORSO DI PALLAMANO  
 
 
Obveščamo vas, da bo tečaj rokometa, v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji, tako kot 
predvideno stekel 5. oktobra, odvijal se bo ob sredah od 16.30 do 18.00 v telovadnici.  
 
Starši bodo morali sami pospremiti svoje otroke od šolske stavbe do telovadnice, ker glede na število 
vpisanih in na dejstvo, da ima v tem trenutku šola več sedežev namreč šola ne more zagotavljati spremstva otrok 
do telovadnice. Prosimo vas, da šolo seznanite s tem kako bo vaš otrok odhajal iz šole. Družinam obenem 
svetujemo, da se med sabo pomenijo in si pri tem med sabo pomagajo. 
 
Prosimo vas, da čimprej  prinesete zdravniško potrdilo za netekmovalno športno dejavnost. Otrok naj bo primerno 
oblečen in obut (čisti telovadni copati). 
Letni prispevek za tečaj znaša 50 evrov, prosimo vas, da znesek  nakažete v tajništvu po možnosti do konca 
oktobra. 
Na prvem srečanju bo sama vaditeljica podala splošne informacije o poteku tečaja.  
 
 
 
Informiamo che il corso di pallamano, organizzato in collaborazione l’Unione delle Associazioni Sportive 
Slovene in Italia, avrà regolarmente inizio il giorno 5 ottobre e si svolgerà come previsto nella giornata di 
mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso la palestra.  
 
Il trasferimento dei ragazzi dalla sede scolastica alla palestra è a carico delle famiglie in quanto la scuola è 
purtroppo impossibilitata a gestire gli spostamenti considerato il numero degli iscritti e le diverse dislocazioni dei 
plessi scolastici. A tal proposito suggeriamo accordi tra le famiglie interessate. 
Si chiede di conseguenza di aggiornare le indicazioni già fornite circa le modalità di uscita del/la proprio/a figlio/a 
da scuola. 
 
Per la partecipazione al corso sarà necessario un certificato medico per attività sportiva NON agonistica che vi 
preghiamo di presentare quanto prima. I ragazzi inoltre dovranno essere forniti di scarpe da ginnastica pulite ed 
abbigliamento adeguato alle attività. La quota di partecipazione annuale è di 50 euro ed è da consegnare in 
segreteria possibilmente entro la fine di ottobre. 
 
Alla prima lezione l’istruttrice fornirà alcune informazioni relative allo svolgimento del corso, si invitano pertanto 
i genitori a presenziare nei primi 10-15 minuti.  
 

Ravnateljica/Il Dirigente Scolastico:  
dr. Klanjšček Sonja 
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Podpisani/a - Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________, 

oče/mati učenca/ke - genitore dell'alunno/a _____________________________________________________ 

prijavljam svojega otroka na tečaj rokometa in se obvezujem, da ga po dejavnosti prevzamemo v telovadnici sami 
starši ali naši pooblaščenci. 

iscrivo mio/a figlio/a al corso di pallamano impegnandomi a ritirarlo in palestra personalmente o da persona 
delegata al termine dell'attività. 
 
Datum/Data __________________    Podpis/Firma ___________________________ 


