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CIRCOLARE N° 240 
 

Al Responsabile di Plesso Lioni/Teora 
Ai docenti Classi interessate Lioni/Teora 

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

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

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

Agli ATTI 
 

 

OGGETTO: Convocazione Campionati Studenteschi 2018/2019 – finale provinciale “Scacchi categoria Cadetti/misti”. 
 

 
Al fine di poter realizzare la partecipazione alla finale provinciale della disciplina “Scacchi” categoria Cadetti Misti, che si 
svolgerà ad Avellino in data sabato 16/03/2019 presso l’Istituto ”P. Colletta” in corso V. Emanuele n. 298, con la 
presente circolare vengono convocati i quattro sotto elencati studenti regolarmente iscritti e autorizzati dai genitori alle 
attività sportive del CSS e ai CS. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al docente referente prof. Angelo Fischetti (3774078564). 
 

In caso di necessità sarà convocato lo studente CORDASCO GIUSEPPE 2A Teora perché individuato come prima riserva. 
 

I quattro allievi in elenco, che prenderanno parte alla gara saranno considerati presenti dai docenti dell’Istituto, mentre 
gli assenti alla competizione dovranno giustificare sul registro elettronico. 

 

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. 

 

Convocati categoria Cadetti Misti 

DI CAPUA BIAGIO LORIS 3B Lioni 

CICCONE MARTINA 2A Teora 

CICCONE MANUEL 2A Teora 

DI DOMENICO VITO 2A Teora 
 

Cordiali saluti. 
 

ALLEGATO: Autorizzazione per la Finale Provinciale Scacchi categoria Cadetti Mista Campionati Studenteschi 2018/2019 
(da restituire debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 14/03/2019 al prof. Fischetti Angelo). 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Gerardo Cipriano
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Al Dirigente Scolastico 
Al D.S.G.A. 

I.C. “N. Iannaccone” 
 

 
OGGETTO:  Autorizzazione  per  la  Finale  Provinciale  Scacchi  categoria  Cadetti  Mista 
Campionati Studenteschi 2018/2019. 

 
Entrambi i genitori (nome e cognome), 

 

 
 

autorizzano 
il/la proprio/a figlio/a                                                                              frequentante la 
classe           sezione            di                    (regolarmente iscritto/a e autorizzato/a alle 
attività sportive del C.S.S. e ai C.S.) a partecipare in data sabato 16/03/2019 alla finale 
provinciale di scacchi categoria Cadetti Mista, che si svolgerà ad Avellino presso il Convitto 
Nazionale Statale “P. Colletta” in Corso V. Emanuele n° 298 

dichiarano, altresì 
1. di conoscere e rispettare – unitamente al docente accompagnatore e ai partecipanti 
iscritti – il regolamento generale dei Campionati Studenteschi; 
2. di concedere l’autorizzazione al Comitato Organizzatore e agli organi di stampa ad 
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, 
per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione; 
3. di concedere il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. 
Lgs. 196/2003; 
4. di provvedere personalmente al trasporto A/R, che sarà effettuato tramite spostamento a 
mezzo proprio o di provvedere a individuare una persona per il trasporto esonerando la 
stessa persona da ogni responsabilità; 
5. pertanto, di esonerare l’Istituto da ogni responsabilità relativamente ai momenti di 
viaggio  che  precedono  e  seguono  le  attività  di  gara  programmate  presso  la  sede  di 
svolgimento della finale e vigilate dal docente referente prof. Angelo Fischetti; 
6. di fornire il/la proprio/a figlio/a di zaino con pranzo a sacco e bibita. 

Data    


