
ACQUAVIVA, 29 MARZO 2022

AI DOCENTI

AGLI STUDENTI IN ELENCO

ALLE LORO FAMIGLIE

AL PERSONALE A.T.A.
AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 315
Oggetto: Campionati Studenteschi SEDE CASAMASSIMA – AVVIO

Si comunica che a partire dal 4 aprile  si effettueranno le selezioni per i Campionati Sportivi Studenteschi.
Le attività si svolgeranno nella palestra delle proprie sedi, fatta eccezione della sede succursale di Acquaviva che
farà riferimento alla sede centrale.
Le selezioni riguarderanno gli sport in tabella nelle categorie di seguito esplicitate:

● Categoria Allievi/e: nati/e negli anni 2005 – 2006 – 2007 (2008 nei casi di studenti/esse in
anticipo scolastico)

● Categoria Juniores m/f: nati/e negli anni 2003 - 2004

SEDE CASAMASSIMA-
DOCENTI REFERENTI: Campanella, Lasaracina, Sirressi

Attività sportive Data e orario Allievi Allieve Juniores
M

Juniores
F

Atletica Leggera Campestre 6 aprile
13:15-15:15

x x
Atletica leggera su pista x x
Tennis Tavolo 4 aprile

13:15-15:15
x x x x

Badminton x x x x
Scacchi-piattaforma online 5 aprile

14:30-16:30
x x x x

Pallavolo-Beach Volley 2 maggio
13:15-15:15

x x x x

Si rammenta che per la partecipazione viene richiesto agli alunni il "Certificato di idoneità alla pratica di attività
sportiva di tipo non agonistico D.M. 24 aprile 2013", lo stesso dovrà essere prodotto prima dell’avvio degli
allenamenti pomeridiani.
Il calendario degli incontri verrà comunicato dopo le selezioni e, in funzione degli iscritti,  potranno formarsi più
gruppi, seguirà comunicazione dettagliata.
Gli  alunni dovranno presentarsi muniti di autorizzazione di seguito allegata regolarmente firmata dai genitori.

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 a partecipare alle selezioni dei Campionati Studenteschi che si terranno in

data______________presso la sede _____________________________ .

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

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


