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MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

I sottoscritti ________________________________ - _____________________________________ 
 

In qualità di genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 

 

frequentante la classe _____________ dell’I.C. Padre Pino Puglisi, per l’anno scolastico 2019-2020 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

LO AUTORIZZA A PARTECIPARE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI E ALLA SEGUENTE ATTIVITA’ 

SPORTIVA 

 

        Atletica leggera CLASSI PRIME Venerdì dalle ore 13.45 alle 15.15 a partire dal 29/11/2019    

        Atletica leggera CLASSI SECONDE E TERZE Venerdì dalle ore 15.15 alle 16.30 a partire dal 

29/11/2019 
 

Le suddette attività sono rese in forma gratuita e rientrano nell’ambito delle iniziative previste 

dall’Offerta Formativa dell’I.C. Padre Pino Puglisi. Si precisa che per svolgere tutte le attività sportive 

è obbligatorio indossare un abbigliamento sportivo idoneo, durante l’attività del CSS gli studenti 

sono sottoposti al regolamento di disciplina dell’I.C. Padre Pino Puglisi, gli studenti che faranno 

richiesta di adesione alle attività proposte dal CSS avranno il diritto/dovere di frequentare i corsi e/o 

i tornei, nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso se stessi e gli altri.  

I ragazzi al termine del turno di gruppo sportivo saranno liberi di andare a casa in autonomia. Nel 

caso in cui docenti fossero impossibilitati a svolgere le attività, o siano costretti a delle variazioni di 

orario, si impegneranno a comunicare la variazione o la sospensione delle attività, agli studenti 

interessati e alla Dirigente Scolastica. Allega certificato medico per attività sportiva non agonistica, 

oppure fotocopia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica con dichiarazione e firma 

di conformità all’originale.  

Calendario 

29-11-2019        13-12-2019         17-01-2020        31-01-2020      07-02-2020      14-02-2020 
21-02-2020        06-03-2020         20-03-2020        27-03-2020      03-04-2020      24-04-2020 

 

Buccinasco, ……………………………………….                                                              Firma dei genitori * 

___________________________ 

___________________________ 

                  

 

 
*  Qualora la presente autorizzazione venga firmata da un solo genitore, lo stesso, 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 
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