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Acquaviva delle Fonti 23 febbraio 2023 

 

 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti 

Alle Famiglie  

 Al Dsga   
 

Plessi Acquaviva d. Fonti 
 

 

COMUNICAZIONE N. 274 
 

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/23 - FASE COMUNALE  

 

Si comunica che venerdì 24 febbraio gli alunni in elenco saranno impegnati in qualità di atleti nella fase 

comunale dei campionati studenteschi di calcio a 5, pertanto gli stessi sono convocati in palestra giovedì 23 

dalle 10.30 alle 11:00 per perfezionare alcuni aspetti tecnici 

 

 NOME COGNOME CLASSE 

1  COLAMONACO  ALESSANDRO 

3^B LAM 2 ERAMO DOMENICO A. 

3 CISTULLI PIERGABRIEL 

4 POTENTE ALESSIO 

2^A LA 5 LACASELLA MATTIA 

6 LAURIA  NICOLAS 

7 D’ONGHIA GABRIELE 2^A SAS 

8 CASIMO MICHELE 
2^B LA 

9 CAMASTA CRISTIANO A. 

10 FRISONE FABIO 
3^C LAG 

11 GIROLAMO FRANCERSCO 

12 LANZOLLA MARCO 4^ B LAM 

13 CAMPANALE MICHELE 5^A LAG 

 

La rappresentativa così composta, alla quale si aggiungerà l’alunna Siria Maselli, della classe 3B LAM in 

qualità di reporter fotografico, dovrà presentarsi venerdì 24 alle ore 8.30 presso la sede centrale munita di 

autorizzazione allegata, dopo l’appello, accompagnata dalla Prof.ssa Sirressi, si dirigerà a piedi presso i campi 

da calcio dell’IISS Colamonico-Chiarulli 
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Conclusa la manifestazione, presumibilmente intorno alle ore 12:30 gli alunni faranno rientro a casa in maniera 

autonoma. 

 

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" e il documento d’identità in corso di validità.. 

Gli alunni dovranno presentarsi muniti della 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  partecipare alle fasi comunali di calcio a 5 che si terranno venerdì 24 dalle 

8.30 alle 12:30, presso i campi da calcio dell’IISS Colamonico Chiarulli in Via C. Colamonico, n. 5 

ad Acquaviva delle Fonti (BA). 

Gli alunni dopo l’appello si muoveranno a piedi verso la struttura ospitante dove verranno 

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

Al termine della manifestazione gli studenti rientreranno a casa in maniera autonoma. 

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 ……………………………………… 


