
 
ISTITUTO SCOLASTICO       
Torricella- Taverne e Bedano    
Direzione         
6807 TAVERNE  
Tel. 091 945 39 61  

Email: dir.setaverne@bluewin.ch 
 
 
Taverne, giugno 2020 

 
 
 

PRO-MEMORIA USO DELLA PALESTRA 
 

 
Egregi signori,  
 
al fine di poter procedere all’attribuzione degli spazi palestra/spogliatoi per il 
prossimo anno scolastico, vi invio il seguente promemoria.  
Trovate pure la scheda da ritornare alla direzione scolastica con la richiesta 
dell’utilizzo della palestra entro il 3 luglio 2020. 
 
Vi informo che eventuali danni e /o negligenze nell’uso degli spazi sono da 
segnalare con tempestività. 
 

Ricordo che durante l'estate, le vacanze scolastiche e i giorni festivi la struttura è 
inagibile, come pure dal 7 al 18 giugno 2021. 

 

Richieste per l'utilizzo straordinario della palestra (fuori dall'orario che vi sarà 
assegnato) saranno da inoltrare alla direzione scolastica almeno 15 giorni prima 
della data della manifestazione.  
 
VACANZE SCOLASTICHE  
 
 Le vacanze scolastiche sono così stabilite: 
 
·  vacanze autunnali: dal 31 ottobre all’8 novembre 2020 
·  vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 
·  vacanze di Carnevale: dal 13 febbraio al 21 febbraio 2021 
·  vacanze di Pasqua: dal 2 aprile all’ 11 aprile 2021 
 compresi i giorni iniziali e terminali indicati. 
 
Sono inoltre giorni festivi in Ticino 
 
·  Martedì 8 dicembre 2020: Immacolata concezione 
·  Venerdì 19 marzo 2021: San Giuseppe 
·  Giovedì 13 maggio 2021: Ascensione 
·  Lunedì 24 maggio 2021: Lunedì di Pentecoste 
·  Giovedì 3 giugno 2021: Corpus Domini 
 
Sono inoltre giorni di vacanza venerdì 14 maggio 2021 e venerdì 4 giugno 2021. 
 
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 18 giugno 2021. 
 
 



 
ISTITUTO SCOLASTICO       
Torricella- Taverne e Bedano    
Direzione         
6807 TAVERNE  
Tel. 091 945 39 61  
Email: dir.setaverne@bluewin.ch 
 
 
 

Utilizzo della palestra 2020/21 
 

Istituto scolastico Taverne - Torricella e Bedano 
 
 

Raccolta dati 
(scrivere in stampatello maiuscolo) 

 
 
 

La società:……………………………………………………………………………………………………. 
 
Attività: …………………………… indirizzo postale: ………………………………………………….
  
Presidente: ………………………. recapito telefonico: …………… e-mail: …………………… 

Responsabile.: ………………………recapito telefonico: …………… e-mail: …………………… 

 

Crociare ciò che fa al caso 

 

richiesta  palestra (106- uno spogliatoio compreso):  
 
periodo richiesto: ………………………………………………………………………………………  
 
età fruitori: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

dalle Fino 

alle 

Lu Ma Me Gio Ve  Sa  Do  

17.00 17.30        

17.30 18.00        

18.00 18.30        

18.30 19.00        

19.00 19.30        

19.30 20.00        

20.00 20.30        

20.30 21.00        

21.00 21.30        

21.30 22.00        

 



 
 
 
richiesta  solo spogliatoio (105):  Spogliatoio 1   !   Spogliatoio 2  ! 
 
periodo richiesto: ……………………………………………………………………………………… 
 
età fruitori: ……………………………………………………………………………………………… 
 

dalle Fino 

alle 

Lu Ma Me Gio Ve  Sa  Do  

17.00 17.30        

17.30 18.00        

18.00 18.30        

18.30 19.00        

19.00 19.30        

19.30 20.00        

20.00 20.30        

20.30 21.00        

21.00 21.30        

21.30 22.00        

 

 

 
 
! Confermo che la richiesta di cui sopra è la stessa attribuitami lo scorso anno 
 
 
 
! La richiesta inoltrata è diversa rispetto a quella attribuitami allo scorso anno 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ………………………………………….   FIRMA: ……………………………………. 


