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COMUNICAZIONE INTERNA N. 340 - A.S. 2018/2019 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

Bronte, 01 /06/2019 

 

Oggetto:  IV Torneo di calcio a 5  - Memorial “ Alfio Avellina” 
 
Martedì 4 giugno 2019, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 circa, presso il Campetto “Galati” in Sciara S. 

Antonio di Bronte si svolgerà il IV Torneo di calcio a 5 organizzato dal nostro Istituto in memoria del Prof. 

Alfio Avellina, docente della nostra scuola prematuramente scomparso il 9 agosto 2015, esempio di umanità, 

mitezza, disponibilità e professionalità, che ha lasciato un segno indelebile in noi, nei suoi studenti, nei 

colleghi e in quanti lo hanno conosciuto. 

La nostra scuola, nell’organizzare per il quarto anno consecutivo il torneo sportivo “Alfio Avellina” al quale 

sono invitati  i familiari del compianto professore e le altre scuole di Bronte, intende celebrarne il ricordo 

attraverso i valori sani e positivi dello sport, nei quali noi crediamo e nei quali  la vita del nostro docente è 

stata ispirata: impegno, onestà, lealtà, esempio positivo, rispetto delle regole e degli altri. 

Come fine ultimo della manifestazione sportiva ci si augura che gli studenti facciano propri gli ideali positivi 

dello sport, che riteniamo abbia un notevole potenziale educativo in quanto aiuta a concentrarsi su un 

obiettivo, abitua all’ impegno, al sacrificio, al rispetto delle regole, alla solidarietà, sviluppa il senso di 

responsabilità, educa al lavoro di squadra per perseguire un risultato insieme ad altri compagni. 

Gli studenti di seguito elencati, accompagnati ed assistiti dai docenti Cipolla e Gulino, si recheranno presso il 

Campetto “Galati” per partecipare al Torneo al termine del quale gli studenti saranno licenziati. 

 

Di seguito si elencano gli studenti coinvolti nell’evento. 
STUDENTI CLASSE 

Cirami M., Spitaleri M. 1^A AFM 

Caserta G. 1^A IT 

Genovese S., Tripi F. 1^B IT 

Destro S., Pecorino S., Proto M., Savoca M. 1^A MME 

Meli F., Saitta A., Guagliardo G. 1^A ITSM 

 

Le classi 1BAFM, 1AAFM e 2BIT, accompagnate dai docenti in servizio alla terza ora che le assisteranno 

fino al termine dell’incontro, prenderanno parte al torneo come spettatori. 

 



 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.gov.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

I docenti Gulino e Cipolla raccoglieranno le autorizzazioni all’uscita degli studenti coinvolti in qualità di 

giocatori e delle classi partecipanti. 

 

 

  

F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 


