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Acquaviva delle Fonti 6 marzo 2023 
 

 

Ai Docenti 

Alle Studentesse in elenco – Plessi Acquaviva d. F.  

Alle loro Famiglie 

 Al Dsga   

 

COMUNICAZIONE N. 310 
 

Oggetto: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2022/23 Calcio a 5 femminile  

 

Si comunica che mercoledì 8 marzo gli alunni in elenco sono convocati alle ore 15:00 per le selezioni della 

squadra di calcio femminile che rappresenterà la scuola nei tornei dei campionati studenteschi in calendario a 

Rutigliano per il 22 p.v. 

Gli allenamenti si svolgeranno il 13, 14, 20 e 21 marzo, dalle ore 15:00 alle ore 16:30 sempre presso la  palestra 

del plesso LA/SCS di via Primocielo. Agli stessi parteciperà la rappresentativa della squadra maschile. 

Le ragazze frequentanti il plesso LA/SCS inoltre saranno impegnate, il 9 marzo dalle 10:45 alle 11:15 per 

approfondimenti tecnici. 

 

Cognome Nome Classe 

Bianco Ilenia I A LA 

Ferrulli Jennifer I B LA 

Gargano Mara III A LAG 

Gonnella Marissa I AEOA 

Iammarino Chiara III C LAG 

Liotino Sara I A LA 

Qadadi Hiba I B LA 

Santoiemma Giovanna II B LA 

Solazzo Silvia III B LAM 

Raffermati Carmen I A LA 
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Ricciardi Maria Rita III° B LAM 

Romano Letizia III° ASAL 

 

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". 

Gli alunni dovranno presentarsi muniti dell’autorizzazione, fornita in allegato alla presente, regolarmente 

firmata dai genitori.  

 

N.B. 

Nel caso altre alunne, oltre quelle in elenco, fossero interessate a partecipare, potranno liberamente 

presentarsi alla giornata di selezione, purché munite di autorizzazione della famiglia e certificato medico. 

 

 

 

 

                                                                                           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 agli allenamenti di calcio a 5 come da calendario: 

_______________________________________________________________ 

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 ……………………………………… 


