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Ai Responsabili di Plesso Lioni e Teora   
Ai docenti Classi interessate Lioni e Teora  

Ai docenti di Educazione Fisica    
Agli alunni/e Classi interessate Lioni e Teora   

Ai genitori degli/lle alunni/e Classi interessate Lioni e Teora   
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
Al sito della scuola www.iclioni.it 

Agli ATTI 
 

OGGETTO: Convocazione Selezione/Preparazione Campionati Studenteschi 2018/2019 
“Pallavolo maschile Cadetti” e “Pallavolo femminile Cadette”. 

 

Pallavolo maschile Cadetti: al fine di poter realizzare la preparazione ai Campionati 
Studenteschi 2018/2019 per la disciplina “Pallavolo maschile Cadetti” gli studenti regolarmente 
iscritti e autorizzati dai genitori alle attività sportive del C.S.S. e ai C.S. saranno convocati dalla 
referente prof. ssa Emilia Marinaro in data lunedì 18/02/2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 
presso la palestra della scuola secondaria di primo grado di Lioni per la seconda selezione. I 
convocati dalla referente dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo, ricambio e 
scarpe ginniche. Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e 
sulla bacheca scuola, confermandone la presa visione. I docenti sono tenuti, altresì, a leggere 
alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura. 

 
Pallavolo femminile Cadette: al fine di poter realizzare la preparazione ai Campionati 
Studenteschi 2018/2019 per la disciplina “Pallavolo femminile Cadette” le studentesse 
regolarmente iscritte e autorizzate dai genitori alle attività sportive del C.S.S. e ai C.S. saranno 
convocate dalla referente prof. ssa Emilia Marinaro in data giovedì 21/02/2019 dalle ore 16:00 
alle ore 18:30 presso la palestra della scuola secondaria di primo grado di Lioni per la prima 
selezione. Le convocate dalla referente dovranno presentarsi munite di abbigliamento sportivo, 
ricambio e scarpe ginniche. Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul 
website e sulla bacheca scuola, confermandone la presa visione. I docenti sono tenuti, altresì, a 
leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura. 

 
Cordiali saluti                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        
 

 

               Prof. Gerardo Cipriano  
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