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Circ. n. 171
del 24.01.2023

Ai genitori degli/delle alunni/e interessati
scuola Sec. di I° grado “DON L. MILANI”

nel RE secondaria
Al Sito

Prot. n. del 24.01.23 (in uscita)

OGGETTO: Partecipazione alunni/e agli allenamenti in previsione della successiva
partecipazione alla Fase Provinciale GSS PALLACANESTRO 3vs3

Si comunica che da martedì 31 gennaio 2023 e per i quattro martedì successivi (martedì 7

febbraio, martedì 14 febbraio, martedì 28 febbraio) si svolgeranno presso la palestra della

scuola Secondaria “Don Milani” gli allenamenti di pallacanestro dalle ore 14.30 alle ore 15.45

rivolti a tutti gli/le alunni/e interessati/e a partecipare alla fase provinciale dei giochi sportivi

studenteschi di pallacanestro. Il numero massimo di studenti partecipanti è di 16.

Gli alunni partecipanti agli allenamenti si fermeranno a scuola al termine delle lezioni alle ore

14:00 per consumare un pranzo al sacco sotto la sorveglianza della docente di Educazione Fisica

Francesca Moscheni.

Si chiede gentilmente di restituire entro il giorno giovedì 26 gennaio alle ore 12 alla referente

del progetto prof.ssa Moscheni Francesca il tagliando sottostante appositamente compilato da

parte di entrambi i genitori di autorizzazione a partecipare agli allenamenti allegando

contestualmente copia del certificato medico non agonistico/ o agonistico (per chi lo possiede

già).

Nel caso in cui pervenissero adesioni in esubero (oltre il numero massimo di 16) si adotterà il

criterio dell’ordine cronologico di consegna del tagliando alla docente referente.

La referente del GSS
Prof. ssa Francesca Moscheni

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/fasc. GSS 2022-23/titolo IV- Didattica/classe 1. PTOF/uffici assegnatari:
didattica/destinatario:pubblico)





Da restituire firmato alla docente Moscheni Francesca entro il giorno 26 gennaio 2023

==========================================================

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AGLI ALLENAMENTI DI PALLACANESTRO

I sottoscritti  ______________________________ /________________________ genitori

dell'alunno/a__________________________________________________ frequentante la classe

______ della scuola Secondaria di primo grado

AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlia/o a partecipare agli allenamenti che si svolgeranno nei giorni 31 gennaio e 7,
14, 28 febbraio 2023 presso la palestra della scuola Secondaria “Don Milani”.

FORNISCONO
● Certificato medico, non agonistico o agonistico (per chi già lo possiede)

O SI IMPEGNANO A FORNIRE entro il 7 febbraio 2023 (secondo giorno di allenamenti)
● Certificato medico, non agonistico o agonistico (per chi già lo possiede)

AUTORIZZANO ALTRESI’
● Il/la proprio/a figlia/o alla fine dell’allenamento a rientrare a casa in autonomia

OPPURE DICHIARANO CHE

● Il/la proprio/a figlia/o alla fine dell’allenamento rientrerà a casa con un genitore

Data _____________                                                      Firma dei genitori

_______________________________

_______________________________

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt: 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

FIRMA DEL GENITORE________________________________________________

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/fasc. GSS 2022-23/titolo IV- Didattica/classe 1. PTOF/uffici assegnatari:
didattica/destinatario:pubblico)


