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Circ. n. 260 
Solaro (MI), 28 febbraio ‘23 

Alle famiglie scuola sec. primo grado 
Luigi Pirandello 

OGGETTO:  Avvio Progetto gratuito di arricchimento extracurricolare di “Karate”, in 

collaborazione con l’ASD BUTOKU-DO e con il Comune di Solaro per gli alunni 

della scuola sec. L. Pirandello. 

 
Sede operativa: Palazzetto dello Sport di Solaro – C.so Berlinguer, 2 C.F. e P.Iva 04057950968 

Tel. 3896722616 – Fax 0296729506 info@butokukaratedo.it www.butokukaratedo.it 

Si comunica che nel mese di marzo ’23 sarà avviato il Progetto “Karate” gratuito per gli 
alunni della scuola sec. L. Pirandello, in orario pomeridiano extracurricolare, il martedì e il 
giovedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 presso il Palazzetto dello Sport di Corso L. Berlinguer, 2. 

L’attività di Karate è realizzata dall’ASD BUTOKU KARATE-DO, all’interno del Progetto 
“Train & Play”, approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto, in collaborazione con il 
Comune di Solaro inserito nel DIRITTO ALLO STUDIO.  

Il numero massimo di alunni che potranno partecipare all’attività pomeridiana di Karate è di 
20 alunni, con precedenza per gli alunni delle classi terze. In caso di eccedenza i Consigli di classe 
forniranno indicazioni per procedere ad una selezione dei partecipanti. 

Giorni e orario: martedì o giovedì dalle 18.30 alle 19.30 dal mese di marzo fino alle fine del mese 
di maggio 2023. Le famiglie potranno indicare la preferenza per uno dei due giorni. 

Sede: Palazzetto dello Sport Corso L. Berlinguer, 2 Solaro (MI).  

Referente: Dott. Stefano De Bartolomeo. 

Attività gestita da: ASD BUTOKU KARATE-DO, che garantirà la copertura assicurativa. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Daniele DALLATOMASINA 

………………………………………………………………………………………………… 

(Modulo di iscrizione da riconsegnare al Coordinatore di classe entro lunedì 6 marzo ‘23) 

OGGETTO: Iscrizione Karate il martedì o giovedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30. 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a______________________________ Classe ______  Sezione _______,  

DICHIARA (apporre una X nel riquadro scelto): 

[  ] di voler iscrivere il proprio figlio/a all’attività di Karate pomeridiano del martedì. 

[  ] di voler iscrivere il proprio figlio/a all’attività di Karate pomeridiano del giovedì. 

Presso il Palazzetto dello Sport Corso L. Berlinguer, 2 Solaro (MI), gestito da ASD BUTOKU 
KARATE-DO in orario extrascolastico dalle ore 18.30 alle ore 19.30. 

[  ] di non essere interessato a partecipare all’attività di Karate. 

Solaro (MI),  ___________ 2023.                                                     

Firma del genitore o tutore (leggibile)  _______________________________________ 


