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Dirigente dott.ssa Flavia Petti  
 

 

Al personale docente 

Ai genitori delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria I grado 

Al referente Indirizzo Sportivo 

Ai collaboratori di Dirigenza docenti D.Salvatore e AM.Milione  

Al personale ATA 

Al DSGA 

ATTI 

 

 

OGGETTO: GSS – CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI a.s. 2021/22 - AVVIO 

 
VISTA la delibera del PTOF a.s. 2021/22 
VISTA la cessazione dello stato di emergenza COVID  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.489 del 18.02.2022 ad oggetto “Campionati 
Studenteschi” a.s. 2021/2022. Apertura piattaforma.  

 

Si comunica che nel mese di aprile ripartono i Giochi Sportivi Studenteschi aperti a 

tutti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I Grado, in orario 

extracurriculare, seguendo il calendario predisposto.  

Gli alunni aderenti dovranno presentare certificato medico NON agonistico e 

autorizzazione dei genitori. 

I collaboratori di Dirigenza supporteranno il coordinamento delle attività vigilando, 

anche in collaborazione con la Segreteria, sulla correttezza delle attività.  

Si allega la modulistica relativa all’oggetto.  

NB.: si raccomanda la firma di entrambi i genitori sull’autorizzazione. In caso di 

assenza di un genitore integrare con la seguente formula (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______________________________ 

 

 

Distinti saluti. 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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