
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I  Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti  
Al personale docente 

Ai genitori delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria I grado 
Al referente Indirizzo Sportivo docente Farina 

Ai collaboratori di Dirigenza docenti De Donato-Spiezia- Salvatore  
Al personale ATA 

Al DSGA 
Sito web: home page/bacheca Argo/Circolari 

Albo 
 

ATTI 

 

 

OGGETTO: Attività di avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 
 
VISTA la delibera del PTOF a.s. 2022/23 
VISTA la cessazione dello stato di emergenza COVID  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n.3351 del 17.10.2022 ad oggetto “Attività di avviamento alla pratica 
sportiva” - Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 

 
Si comunica che nel corrente mese 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 allegato. 
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) 

  





 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 
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Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “T.TASSO” di Salerno 

 
Oggetto: Autorizzazione alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico 2022/2023 

 

I sottoscritti e      

 

genitori esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a      

 

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

Comprensivo per l'anno scolastico 2022/2023, con la presente AUTORIZZANO: 
 

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

2022/2023. 

- 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 Gennaio 2023 per un totale di 20 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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Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

Mod-CNA 
Prot.  LUOGO,    

 

Al Sig Medico curante dello/a 
Studente/ssa_   

PROPRIA SEDE 
 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico del                                                       

CHIEDE 

alla S.V. il rilascio di un certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica allo/a studente/ssa sopracitat   

Il Dirigente Scolastico 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regione CAMPANIA A.S.L.    

CERTIFICATO IDONEITà SPORTIVA NON AGONISTICA 

Cognome  Nome  nat a    
il residente a  in via   n.    
n. iscrizione al S.S.N. _   

il soggetto sulla base della visita da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG 
eseguito in data risulta in stato di buona salute e non 
presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. 

Il presente certificato ha validità annuale alla data del rilascio e può essere utilizzato solo per uso scolastico. 
  , lì      

 
NB: Certificato gratuito - Codice esenzione ticket per 
ECG n.I01

 
Timbro e firma

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al Dirigente Scolastico Del    

 

_l_sottoscritt_ residente a _ via    

genitore dell’alunn iscritt   alla classe    sez. autorizza _l_ propri figli   
ad iscriversi al gruppo Sportivo a.s. 2022/23 e partecipare alle attività pomeridiane e alle varie Fasi dei Campionati Studenteschi. 

Data      

Firma del genitore 
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Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 

 

 

 

CALENDARIO 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - A.S. 2022/2023 

 
                                             DATA             ORARIO 
                                         17.01.2023           17.00 - 19.00 ORGANIZZAZIONE PROGETTO 

                             18.01.2023             14.00 - 16.00 INSERIMENTO ALUNNI PIATTAFORMA 

                                         24.01.2023           14.00 - 16.00 

                                         31.01.2023  14.00 - 16.00 

                                         07.02.2023  14.00 - 16.00 

                                         14.02.2023  14.00 - 16.00 

                                         22.02.2023  14.00 - 16.00 RECUPERO 

                                         28.02.2023  14.00 - 16.00 

                                         07.03.2023  14.00 - 16.00 

                                         14.03.2023  14.00 - 16.00 

                                         22.03.2023            14.00 - 16.00 RECUPERO 

       28.03.2023      14.00 - 16.00 RECUPERO             

      04.04.2023      14.00 - 16.00 RECUPERO 

      22.03.2023      14.00 - 16.00 RECUPERO 

                                         18.04.2023            14.00 - 16.00 

      26.04.2023            14.00 - 16.00 RECUPERO 

                                         09.05.2023            14.00 - 16.00 

                                         16.05.2023           14.00 - 16.00 

                                         23.05.2023           14.00 - 16.00 

                                         30.05.2023           14.00 - 16.00 
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