
 

1 

 

 
Acquaviva delle Fonti 14 febbraio 2023 

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti in elenco  

Alle loro Famiglie 

 Al Dsga   

 
 

COMUNICAZIONE N. 253 
 

 

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI - ALLENAMENTI CALCIO A 5  

                Studenti plessi Acquaviva delle Fonti   

 

 

Si comunica che  venerdì 17 febbraio gli alunni/alunne categoria ALLIEVI/ALLIEVE nati nel 2009 (in caso 

di anticipo scolastico), 2008, 2007 e 2006, frequentanti i plessi di Acquaviva, interessati a far parte della 

rappresentativa di calcio a 5 della scuola per i campionati studenteschi di calcio a 5 potranno partecipare al 

primo allenamento dalle 15:00 alle 16:00, l’incontro guidato dalla Prof.ssa Sirressi avrà l’obiettivo di 

selezionare i ragazzi per i tornei scolastici . 

Gli incontri successivi si terranno mercoledì 22 dalle 1500 alle 16:00, martedì 28 dalle 15:00 alle 16:30, 

martedì 14,21 e 28 marzo dalle 15:00 alle 16:30.  

Per qualsiasi chiarimento gli interessati potranno chiedere informazione ai propri docenti di Scienze Motorie. 

  

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" che. dovrà essere consegnato prima dell’avvio 

degli allenamenti pomeridiani.  

 

Gli alunni dovranno presentarsi muniti di autorizzazione allegata, regolarmente firmata dai genitori.  

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico    

                                                                             Prof. Rocco Fazio  

                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………...…………………. 

genitore dell’alunno/a……………………………………………………….. frequentante la 

classe……………….. indirizzo……………………….  

 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli allenamenti di Calcio che si terranno mercoledì 22 dalle 1500 

alle 16:00, martedì 28 dalle 15:00 alle 16:30, martedì 14,21 e 28 marzo dalle 15:00 alle 16:30. presso 

la palestra scolastica del plesso di Via Primocielo 

 Gli alunni verranno regolarmente affiancati per tutta la durata dell’attività dal Prof.ssa Sirressi Anna. 

Il sottoscritto, con la presente, esonera la scuola da ogni responsabilità riguardo all’incolumità delle 

persone e delle cose e al comportamento degli alunni.  

Dichiara di assumersi le responsabilità (art. 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da 

parte del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti e da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica.  

 

 

Data…………………….  

 

Firma del genitore ……………………………………… 

 


