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Circ. n. 212 /SS 1°g                                      Milano, 22  marzo 2023

                                          

Ai genitori delle alunne selezionate 

         

 

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 – Finale Fase Provinciale calcio a 5  

 

Si comunica che Mercoledì 29 marzo 2023 le alunne selezionate per partecipare alle finali della fase 

provinciale dei Campionati Studenteschi di calcio a 5, categorie Cadette, si recheranno presso il 

centro FCD Real Crescenzago (Via Privata Trasimeno, 25 – 20128 Milano). 

  

Il ritrovo è fissato per le ore 7.50 presso la sede Mameli di via Linneo 2. 

Il rientro è previsto per le ore 14.00 circa, presso la sede Mameli e da qui il rientro a casa da parte 

delle alunne sarà autonomo. Le alunne dovranno consegnare l’autorizzazione firmata entro Lunedì 27 

marzo 2023 alla propria docente di Educazione Fisica: 

 

Il giorno della gara dovranno portare: 

- documento d’identità originale; 

- abbigliamento sportivo per il calcio a 5: 

-Pantaloncini e calzettoni scuri (blu o neri) e Parastinchi (obbligatori!) 

-Scarpe da calcetto o da ginnastica (sono vietate le scarpe con i tacchetti) 

- merenda e acqua o bibita energizzante     

   Il Dirigente Scolastico 

prof. Giorgio Pietro Sturaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

_________________________________________________________________________________ 

 

(da far pervenire alla propria docente di Ed. Fisica entro Lunedì 27 marzo 2023) 

II sottoscritto_________________________________________________, genitore dell'alunna 

____________________________________________ classe_______ , vista la circ. n 212      del   

22/03/2023,   autorizza la propria figlia a partecipare ai Campionati Studenteschi di calcio a 5 del 29/03/2023  

presso il centro FCD Real Crescenzago (Via Privata Trasimeno, 25 – 20128 Milano).  Autorizza 

inoltre il rientro a casa in modo autonomo al termine della gara dalla sede di Mameli in via Linneo 2, 

Milano. 

 

Data ______________            Firma del Genitore ________________________________________________  
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