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OGGETTO: Convocazione Selezione/Preparazione Campionati Studenteschi 2019/2020 – 
Pallavolo femminile - Calcio a 5 maschile – Calcio a 5 femminile. 
 

Gli studenti regolarmente iscritti e autorizzati dai genitori alle attività sportive del Centro 
Sportivo Scolastico (C.S.S.) e ai Campionati Studenteschi (C.S.) 2019/2020, con certificazione 
medica attestante l’idoneità, con la presente sono convocati per l’attività sportiva di 
preparazione/selezione per le discipline “Pallavolo femminile categoria Cadette” (nate nel 
2006/2007), “Calcio A 5 maschile categoria Cadetti” (nati nel 2006/2007) e “Calcio a 5 
femminile categorie Cadette” (nate nel 2006/2007), che si svolgeranno alla presenza della 
professoressa Emilia Marinaro e del professore Angelo Fischetti nelle seguenti date: 
 

 Pallavolo femminile Cadette: venerdì 21/02/2020 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 
presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° di Lioni – referente prof.ssa Marinaro; 

 Calcio a 5 maschile Cadetti: venerdì 21/02/2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° di Teora e campetto di calcetto 
adiacente – referente prof. Fischetti; 

 Calcio a 5 femminile Cadette: venerdì 21/02/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° di Lioni – referente prof. Fischetti. 
 

Gli studenti dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo (borsa, tuta, 
pantaloncino, maglietta, calzettoni, scarpe ginniche, scarpe da calcetto, parastinchi). l’Istituto 
è esonerato da ogni responsabilità relativamente ai momenti di viaggio che precedono e 
seguono le attività in programma presso la sede di svolgimento. 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. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof. Gerardo VESPUCCI 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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