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CIRCOLARE N.12 

Agli studenti e loro Genitori/Rapp. legali 
Al personale docente  
Al DSGA e sito web 

 

 

OGGETTO: Attività di avviamento alla pratica sportiva-Gruppo Sportivo a.s. 2022/2023 
 
 
Si informano le SS.LL. che nel corrente anno scolastico i corsi di avviamento alla pratica sportiva 
inizieranno nel mese di ottobre non appena termineranno i lavori nella palestra, con calendario e 
orari da definire. Le attività sportive proposte sono le seguenti: pallavolo e tiro con l’arco. 
In attesa, il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive propone il corso di “Circuit Training, 
potenziamento e stretching” che si svolgerà nei giorni martedì e giovedì presso il campo di calcetto 
dalle ore 13.45 alle 15.15.  che permetterà agli alunni di iniziare le attività sportive sopra citate con 
un’adeguata preparazione motoria. Il corso inizierà il giorno giovedì 22 settembre 2022. 
Gli alunni che intendono iscriversi ai corsi dovranno scaricare il modulo di adesione allegato alla 
presente circolare e riconsegnarlo, debitamente compilato, alla prof.ssa Giorgia Sanzo referente del 
Dipartimento. 
Si ricorda che tutti gli alunni iscritti al Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto dovranno essere in 
possesso del certificato di idoneità sportiva non agonistica (D.M. 28/02/83) 
La programmazione potrebbe subire variazioni dovute ad esigenze organizzative, in funzione di una 
migliore qualità del servizio. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente all’utenza 
tramite apposita circolare. 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
 
 

 
Allegato: modulo iscrizione al centro sportivo scolastico (css) a.s.2022/23  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ITA GIUSEPPE GARIBALDI – ROMA 

SEDE 

 

 MODULO ISCRIZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS) A.S.2022/23 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________  
 

genitore dell’alunno/a_____________________________________ Classe _____________ 

 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a possa frequentare le attività del Centro Sportivo Scolastico organizzate 

dai docenti di Scienze Motorie per l’anno scolastico 2022/2023: (barrare la casella delle attività scelte)      

 Pallavolo               Tiro con l’arco          Circuit training, potenziamento e stretching 

Le suddette attività rientrano nell’ambito delle iniziative previste dal PTOF dell’Istituto e si 

svolgeranno presso la palestra e gli impianti sportivi della scuola nei giorni e negli orari che 

verranno indicati dai docenti. 

 

DICHIARA 

Che il proprio/a figlio/a è in possesso dell’idoneità psicofisica e a tal proposito consegna in 

segreteria il certificato medico di sana e robusta costituzione o sportivo non agonistico e/o 

agonistico. 

 

AUTORIZZA 

 Il proprio/a figlio/a a partecipare ai Campionati Studenteschi, alle Manifestazioni sportive 

programmate e ai Tornei esterni all’Istituto; 

 Il proprio/a figlio/a a recarsi sul luogo dell’evento sportivo e al termine a tornare a casa 

autonomamente  

 Che il proprio/a figlio/a venga fotografato o ripreso e che l’immagine venga utilizzata per il 

sito dell’Istituto; 

 

ESONERA 

L’Istituto da tutte le responsabilità conseguente il comportamento del proprio/a figlio/a non 

conforme alla norma o di sottrazione alla vigilanza. 

 

All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento di un contributo  

 di Euro 20 annuali che comprende: una maglietta con il logo della scuola da indossare negli 

eventi sportivi e l’iscrizione al corso pomeridiano prescelto. 

 

DATI DELLO STUDENTE: cell.______________________ Taglia maglietta ____ 

 

Roma, ______________________     

 

         FIRMA DEL GENITORE  

 

 

        _____________________________  
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