
 

 

                 

 
 

                                                                  ACQUAVIVA, 15 NOVEMBRE  2021 

 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI INTERESSATI  

ALLE LORO FAMIGLIE 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 116 
 

Oggetto: “Special Olympics” – European Football Week 2021-23 allenamenti e partita 19 Novembre p.v. 

 

Si comunica che le attività in calendario proseguiranno fino a dicembre. 

Gli allenamenti si svolgeranno il martedì dalle 10.30 alle 11:10 e saranno rivolti agli alunni di seguito elencati. 

Gli studenti interessati, così come specificato nella Com. n. 59 del 14 ottobre,  potranno esprimere la loro adesione 

attraverso l’autorizzazione firmata dai genitori, fornita in allegato anche alla presente comunicazione.  

Si comunica inoltre che il 19 novembre p.v. presso la sede Centrale in via Primocielo del nostro istituto si terrà il 

secondo appuntamento in calendario con l’IISS Colamonico- Chiarulli e l’ISS Leonardo Da Vinci gli stessi alunni 

saranno impegnati dalle ore 10.10 fino alle ore 13.10 circa 

 

Studenti classe 

Bonvino Francesco Gatti Francesco, Mancini Gianluca 3^ A LAG 

Distinto Luigi Talento Stefano 2^B LA 

Dimita Paolo, Campanale Michele 4^A LAG 

 

Inoltre vengono convocati per il 19 Novembre in qualità di arbitri gli studenti Davide Bitetto della classe 

5^A SCG e Riccardo Musci della classe 5^ B LAM. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

          IISS “R. Luxemburg” 

          Acquaviva delle Fonti (BA) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ genitore 

dell'alunna/o_________________________________________ frequentante la classe 

___________settore______________ presso l'IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlio/la propria figlia  a partecipare al progetto “Special Olympics” – European Football Week 

2021-23. 

L’adesione comporta lo svolgimento degli allenamenti previsti in orario curricolare lunedì 25 dalle  

ore 10:50 alle 11:50 e martedì 26 dalle 11:50 alle 12:50 presso  la sede centrale dell’istituto. 

Autorizza inoltre, in caso di selezione, la partecipazione del proprio figlio alle partite  tra team scolastici in 

calendario: 

- 27 ottobre p.v. presso l’ IISS Colamonico-Chiarulli di Acquaviva dalle 10:30 alle 

12:30 

- 19 Novembre p.v. presso la sede centrale dell’IISS R. Luxemburg  

- 17 dicembre p.v. presso la sede dell’IISS  “L. da Vinci” di Cassano. 

Le modalità di trasferimento e i dettagli organizzativi delle partite tra team scolastici verranno comunicate  

con apposita comunicazione. 

 

Data, ........................................  

 

      Firma del genitore ......................................................  

 

 

 


