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OGGETTO: avviamento al Gruppo Sportivo Scolastico anno 2022.23

Avendo il nostro Istituto aderito, per l’anno scolastico in corso, ai Campionati Sportivi Studenteschi, il

Dipartimento di Ed. Fisica propone agli alunni/e di tutte le classe la partecipazione al gruppo sportivo

pomeridiano. Le lezioni della durata di 2 ore si svolgeranno prevalentemente di lunedì e/o mercoledì dalle

14.20 alle 16.20 per un totale di ore 32. Le attività proposte saranno:

● Pallavolo

● ginnastica artistica

● calcio

● atletica leggera.

Attraverso il modulo allegato gli alunni/e potranno iscriversi a tutte le attività proposte entro il 9 febbraio

2023. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso e consegnare agli insegnanti del gruppo sportivo

proff. Enrico Angelo, Loredana Peduzzi e Anna Mazza, insieme al modello d’iscrizione, un certificato medico

in corso di validità per attività sportiva non agonistica sempre entro il 9 febbraio 2023 .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Ciotta

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3

comma 2 del d.lgs 39/93
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Anno scolastico 2022/2023 

 

Al Dirigente scolastico 

Scuola Secondaria di primo grado 

“A.De Stefano” 

Via Fratelli Aiuto, 16,Trapani 

 

Oggetto: autorizzazione per iscrizione gruppo sportivo 

 

 

 

 

 

I sottoscritti (entrambi i genitori) _____________________________________________________ 

 

_______________________________ genitori dell’alunno/a _______________________________ 

 

della classe _____________________autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività 

pomeridiana di atletica leggera, pallavolo, calcio e ginnastica artistica . 

 

 

 

Consegnare autorizzazione e certificato medico per attività sportiva non agonistica ai 

professori di riferimento degli sport sopra elencati (Peduzzi Loredana, Mazza Anna, Angelo 

Enrico). 

 

ERICE 

_______________                                                            Firma 1 ___________________________ 

                                                                        

                                                                                           Firma 2 ___________________________ 
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