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Circ. n. 030/21/P

Verona, 12/09/2020

A TUTTI GLI ALUNNI/E
E ALLE LORO FAMIGLIE
OGGETTO: Autorizzazione a.s. 2020- 2021.
Con la presente, si invitano tutti gli studenti e le rispettive famiglie a
prendere visione e sottoscrivere l’autorizzazione a svolgere le lezioni curricolari
di Scienze Motorie e Sportive, i tornei interni, i gruppi sportivi, le attività in
rete con altre scuole anche presso impianti sportivi o altri spazi esterni alla
scuola.
Questi spostamenti potranno essere fatti a piedi, con le biciclette
(personali e/o della scuola), con autobus di linea/corsa speciale ATV (spese per
il trasporto a carico della famiglia).
Tali iniziative, che costituiscono un ampliamento dell’offerta formativa,
fanno parte del Centro Sportivo Scolastico, del progetto “Kaleidosport” e
“Scuole in rete”.
Si allega alla presente l’autorizzazione in oggetto, da presentare
compilata e firmata UNA SOLA VOLTA PER TUTTO L’ANNO caricandola
attraverso il pulsante “allega” nella finestra di pubblicazione della presente
nella “bacheca web” del registro elettronico entro e non oltre GIOVEDI’ 17
SETTEMBRE.
Il Docente referente
(prof. Lorenzo Bordoni)

Alle classi
Librone
Atti

Via Bertoni
“
Portineria

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Capasso)

Via dello Zappatore
“
1° piano
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AUTORIZZAZIONE A.S 2020-2021 (CIRC. N° 030/21/P)
Alla c. a. del Dirigente Scolastico
Il Sottoscritto____________________________________________________
Genitore dell’alunno/a________________________ iscritto/a alla classe_____
AUTORIZZA
il proprio figlio/a a svolgere le lezioni curricolari di Scienze Motorie e Sportive,
le uscite in bicicletta, i tornei interni, i gruppi sportivi, le attività in rete con
altre scuole presso impianti sportivi o altri spazi esterni alla scuola, spostandosi
a piedi o con le biciclette (personali e/o della scuola) o con autobus di
linea/corsa speciale ATV (spese per il trasporto a carico della famiglia)
“Tali iniziative, costituiscono un ampliamento dell’offerta formativa, fanno
parte del Centro Sportivo Scolastico, del progetto “Kaleidosport” e “Scuole in
rete” e consentono agli studenti di praticare attività motoria all’aperto”. Questo
anche nella parte sottostante che firma il genitore.
N.B.: La scuola è esonerata da ogni responsabilità per danni e/o incidenti
derivanti da inosservanza,da parte dell’alunno/a, delle norme che
regolano lo svolgimento delle attività previste.

Verona, ___________
Firma per intero e leggibile
dell’interessato o dell’esercente
la responsabilità genitoriale
___________________________

