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AGLI ALUNNI INTERESSATI 
p.c. Ai genitori degli alunni 

     
OGGETTO: “Selezione per Campionati studenteschi di CALCIO”. 
 
Con la presente si comunica che LUNEDI’ 24 GENNAIO  si svolgerà la selezione per la rappresentativa di 
Istituto ai Campionati studenteschi di calcio a 5 e a 11, presso il campo sportivo A.RIVA di Albenga. 
Gli alunni sotto elencati (che dovranno essere muniti degli indumenti di gioco), saranno prelevati, , 
presso le proprie classi, alle ore 10.00 circa dai docenti ROSSI e COLOTTO i quali li accompagneranno al 
campo A.RIVA e saranno responsabili della sorveglianza secondo la normativa vigente. 
I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni sono assenti giustificati dalle lezioni. 
Al termine della partita, alle 12.30 circa,  gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni 
direttamente dal campo. IN CASO DI MALTEMPO la selezione si svolgerà, con gli stessi orari e modalità, 
LUNEDI’ 31 gennaio. 
S.DOMENICO :  PRELEVA COLOTTO _____________  
V B: MINUCCI __________ FOLCO ________  
V A: MATTEUCCI ________      
 
VIA DANTE: PRELEVA COLOTTO _______________ 
2E: TUFO_________  PARADISI __________  SILVESTRI __________ 
2D: BRIOZZO __________ SALVATICO __________  IGNESTI ___________ 
1As: CANI ___________ NATUCCI _________ ODASSO __________ DURANTE ___________ 
 MARCO __________ SALVATICO ___________ PESCE ___________ 
1Bs: ZUNINO ____________ GIUNTA __________ GARRI’ ___________  
1Bl: NASTASA ___________  
1Ac: MORLEO ____________ FELANDRO ____________  
2B: VANNUCCI ___________  
1Ds: MINNELLA ___________  
1Cs: CALCAGNO __________ MAXENA __________ NOVARO _________ COLOTTO _______ 
1Cl: SPAZIAN ___________  
 
VIALE PONTELUNGO:  PRELEVA ROSSI _______________ 
2 A: POGGI _____________ 
3D: REALE ____________ BISESI ___________ DI MATTEO _________ LEO _________ 
3B: BOTTERO ___________ BONSIGNORIO __________ BONAVITA ____________ 
3E: LICCARDI ____________ FRUZZETTI __________ ZIMBARDO __________  ARNALDI __________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
SitoWEB   x SI    � NO 
 
 
__l __ sottoscritt__ genitore del__ alunno ________ ____________________________ 
 
della classe _____ sez. ___ autorizza, con la firma  della presente, il proprio 
figlio a partecipare alla selezione di CALCIO che s i svolgerà presso il campo 
A.RIVA di Albenga il 24 (o, in caso di maltempo, il  31) GENNAIO p.v. manlevando 
la scuola da ogni responsabilità in merito. 
 
data _________________     FIRMA __________________ _____ 


