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Comunicazione n. 151      Cerreto d’Esi, 23-03-2018 

         

        Ai genitori degli alunni convocati 

delle clas si 2° e 3° 

        Scuola Secondaria 1° Grado  

 

Oggetto: Campionati Studente s chi 2017/18– CALCIO A 5 cadetti – qualificazioni per 

la fase Provinciale. 

 

Si comunica che mercoledì 28 marzo 2018 dalle ore 8:30 alle 12:30, si svolgerà, 

pre s s o il “PalaFermi” di Fabriano la partita di calcio a 5 ma s chile valida per la 

qualificazione alla fas e Provinciale dei Giochi Spor tivi Studente s chi. 

 

Per partecipare, gli alunni convocati dovranno pre sentare la pres ente autorizzazione 

firmata dai genitori e recar si sul po sto con  mezzi propri.  

 

Elenco dei convocati nella rappre sentativa di istituto.  

CADETTI: Canga Sali - Lunardi Luca - Masala Daniele - Mustafi Adis – Paladini 

Giacomo - Pierange li Edoardo – Ratkoceri Erin - Riganelli Riccardo - Yambao 

Gianmarco – Yambao Paul  

 

Abbigliamento: non è con s entito l’uso di scarpe da calcio (tacchetti in alluminio, 

lamellari o simili), è con sentito solo l’uso di scarpe da ginna stica con suola in 

gomma o da calcetto. Obbligatorio l’uso dei para stinchi. Il portiere deve avere la 

maglia di un altro colore.     
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                 Prof.ssa Adriana Verdini 
                             Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
     dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 

 

 

Oggetto: Campionati Studente s chi 2017/18– CALCIO A 5 cadetti – qualificazioni per 

la fase Provinciale. 

 

_l_ sotto scritt_  __________________________________genitore dell’alunn_  

________________________ autorizza il proprio figlio a partecipare al campionato di 

calcio a 5 per i Giochi Sportivi Studente s chi, come da circolare n. 151 

 

 

Data ___________________   Firma______________________________ 

 


