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

Ai docenti di Educazione Fisica  
Alle alunne Classi interessate Lioni e Teora  

Ai genitori delle alunne 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 gara finale provinciale “Calcio a 5 femminile Cadette” Campionati 
Studenteschi 2018/2019 – martedì 30/04/2019. 
 

  Al fine di poter realizzare la gara finale provinciale per la disciplina Calcio a 5 femminile categoria 
Cadette dei Campionati Studenteschi 2018/2019 tra le scuole I.C. “Covotta” di Ariano Irpino e l’I.C. “N. 
Iannaccone” Lioni in programma ad Avellino in data martedì 30 aprile 2019 alle ore 09:30 presso il 
Centro Sportivo “Country Sport” sono state convocate le sotto elencate studentesse regolarmente 
iscritte e autorizzate dai genitori alle attività sportive del C.S.S. e ai C.S.  
  I genitori dovranno autorizzare la partecipazione delle proprie figlie alla gara in programma tramite il 
modulo allegato alla presente. Il viaggio A/R con pullman individuato dalla scuola prevede la partenza 
dalla scuola di Lioni in Via Ronca alle ore 08:00 e il rientro alle ore 13:00 circa. Le ragazze convocate 
sono tenute a presentarsi munite di abbigliamento sportivo, di ricambio, di scarpe da calcetto o 
ginniche, di eventuali guanti per il portiere, di documento di riconoscimento (carta d’identità) e di 
parastinchi (da regolamento). Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Emilia Marinaro e Angelo 
Fischetti.  
Le alunne convocate saranno considerate presenti dai docenti in servizio. 
 

ELENCO ALUNNE CONVOCATE  
ALESSIA MARCHITIELLO cl. 2a B Lioni  
ANGELICA MANCUSO cl. 2 a D Lioni  
BENEDETTA STABILE cl. 2 a C Lioni  
GAIA SANTORO cl. 3 a B Lioni  
LOUBNA NAZIH cl. 1 a A Teora  
MARICA FUSCHETTO cl. 2 a C Lioni  
MARTINA CICCONE cl. 2 a A Teora  
ROBERTA ESPOSITO cl. 2 a C Lioni  
SOFIA FESTA cl. 3 a C Lioni  
SVEVA PASSARO cl. 3 a C Lioni  
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In caso di necessità saranno convocate nell’ordine le seguenti studentesse, perché individuate come 
prime riserve:  
ANGELA ZARRA cl. 2 a A Teora  
NICOLINA SARNI cl. 3 a A Teora  
RITA FEIS cl. 3 a C Lioni  
IARROBINO NAIKE cl. 3 a C Lioni  
 

Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 
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. 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             I l  Dir igente Sc olast ico  

                            Prof. Gerardo Cipriano 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
Al D.S.G.A. 

                                                          I.C. “N. Iannaccone” 
 

 
OGGETTO: autorizzazione gara finale provinciale femminile Calcio a 5 categoria Cadette Campionati 
studenteschi 2018/2019 - martedì 30/04/2019. 

 

Entrambi i genitori (cognome e nome) 

 _______________________________________          _____________________________________  

a u t o r i z z a n o  
la propria figlia ____________________________________________ frequentante la classe _____ 

sezione _____ di __________ (regolarmente iscritta e autorizzata alle attività sportive del C.S.S. e ai 
C.S.) a partecipare alla gara provinciale categoria femminile Cadette Calcio a 5 in data martedì 
30/04/2019 alle ore 09:30 presso il Centro Sportivo “Country Sport” sito in Contrada Valle Santa 
Caterina, 83100 Picarelli, Avellino 

                                                                          dichiarano, altresì 
1. di conoscere e rispettare – unitamente ai docenti accompagnatori 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 essere a conoscenza che il trasporto di andata e ritorno sarà effettuato tramite pullman con 
finanziamento della spesa a carico dei genitori; 
5. di essere a conoscenza che la partenza avverrà dalla scuola di Lioni in via Ronca alle ore 08:00 e che 
il ritorno a Lioni è previsto alle ore 13:00 circa; 
6. di esonerare l’Istituto e il suo personale da ogni responsabilità relativamente ai momenti di viaggio 
che precedono e seguono le attività di gara programmate; 
6. di essere a conoscenza che durante la manifestazione sportiva le alunne saranno vigilate dal/dai 
docente/i accompagnatore/i. 
 
Data ________________             Firma di entrambi i genitori ________________________________ 
 
                                                                                                             ________________________________ 
                                                                                                             (o di chi esercita la potestà genitoriale)



 


