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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “T.TASSO” di Salerno 

 
Oggetto: Autorizzazione alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti e      

genitori esercenti la patria potestà dell’alunno/a     

frequentante la classe    sez     Scuola Secondaria di Primo Grado “T. TASSO” presso codesto Istituto 

Comprensivo per l'anno scolastico 2021/2022, con la presente AUTORIZZANO: 
 

- il proprio FIGLIO/A alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico 

2021/2022. 

- il proprio figlio/a alla preparazione agli stessi nel giorno di Martedì in orario pomeridiano 

dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso le strutture sportive dell’Istituto Comprensivo e al Parco 

Pinocchio di Salerno a partire dal mese di Aprile 2022 per un totale di 10 incontri. 
 

 

Salerno, li  Firma dei genitori 
 
 

 
 

 

 

 
Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori,  

ovvero laddove un genitore sia irreperibile 

Il sottoscritto, 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 all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).  

 
FIRMA del genitore ______________________________ 

 

 

Si allega alla presente: 

1. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico; 
2. Copia fotostatica documento di identità valido. 
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