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CIRCOLARE N. 205 
 

Al Responsabile di Plesso Lioni   

Ai docenti Classi interessate Lioni  

Agli alunni Classi interessate Lioni   

Ai genitori degli alunni Classi interessate Lioni   

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Al sito della scuola www.iclioni.it 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: Convocazione corsa campestre finale provinciale categoria Ragazzi - Campionati 

Studenteschi 2019/2020. 

 

      Al fine di poter realizzare la finale provinciale di corsa campestre relativa ai Campionati Studenteschi 

2019/2020 per la categoria maschile Ragazzi i sotto elencati studenti nati nel 2008 regolarmente iscritti e 

autorizzati dai genitori alle attività sportive del CSS e ai CS, con certificazione medica attestante l’idoneità, sono 

convocati per la gara in oggetto, che si svolgerà in data giovedì 13/02/2020 a Montefredane (AV) presso la 

“Tenuta Ippocrate” in via Bosco Magliano n° 62. Il trasporto è a carico dei genitori, che potranno autorizzare 

la partecipazione dei figli e delegare altra persona per il viaggio utilizzando il modulo allegato alla presente. Il 

modulo dovrà essere consegnato al referente il giorno della partenza. Gli studenti in elenco, che prenderanno 

parte alla gara saranno considerati presenti dai docenti dell’Istituto, mentre gli assenti alla competizione 

dovranno giustificare come da prassi. I convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento 

(carta d’identità), abbigliamento sportivo (giaccone, borsa o zaino, tuta, pantaloncino, maglietta, calzettoni, 

scarpe ginniche, abbigliamento di ricambio) e pranzo al sacco. Per ulteriori informazioni relative alla partenza e 

al programma della manifestazione sportiva i genitori possono rivolgersi al referente della disciplina prof.ssa 

Emilia Marinaro (347 461 8795). 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. Elenco alunni convocati: 

 

Campestre  maschile categoria Ragazzi 

DELL’API MANUEL CLASSE 2C LIONI 

MAGLIO FABRIZIO CLASSE 2° LIONI 

PELUSO SAMUEL CLASSE 1C LIONI 

ZARRA ARMANDO CLASSE 1C LIONI 

DI FILIPPO GERARDO CLASSE 1C LIONI 

DELLA VECCHIA GERARDO CLASSE 1B LIONI 

MOSCA CRISTIANO CLASSE 1B LIONI 

PEPE FRANCESCO CLASSE 1B LIONI 

 

 

Cordiali saluti                                                                           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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Al Dirigente Scolastico 

Al D.S.G.A. 

                                                 I.C. “N. Iannaccone” 

 

 

OGGETTO: autorizzazione per la Finale Provinciale corsa campestre categoria Ragazzi - 

Campionati Studenteschi 2019/2020. 

 

Entrambi i genitori (nome e cognome), 

 

____________________________________          ___________________________________ 

nome                                                                  cognome 

 

____________________________________          ___________________________________ 

nome                                                                  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 giovedì 13/02/2020 alla finale provinciale di corsa campestre 

categoria Ragazzi che si svolgerà a Montefredane (AV) presso la “Tenuta Ippocrate” in via Bosco 

Magliano n° 62 

dichiarano, altresì 

1. di conoscere e rispettare – unitamente al/ai docente/i accompagnatore/i 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 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 e vigilate dal docente accompagnatore 

prof.ssa Emilia Marinaro; 

6. di fornire il/la proprio/a figlio/a di zaino con pranzo a sacco e di materiale sportivo con ricambio. 

 

Data ________________                                                     Firma di entrambi i genitori  

                                                                               (o di chi esercita la potestà genitoriale) 

                       

___________________________________                                                                                                             


