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Prot. n. 8410-C/34a
Telese Terme, 12 dicembre 2016
Agli studenti
Ai Genitori
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive
Al DSGA
Albo & web
Oggetto: Avvio attività del Centro Sportivo Scolastico
In riferimento alla nota ministeriale prot. n. 9060 del 07-12-2016 “Attività di avviamento alla
pratica sportiva - Campionati Studenteschi a.s. 2016/ 2017”, l’I.I.S. Telesi@ dà avvio alle attività del
Centro Sportivo Scolastico (di seguito CSS).
Il C.S.S. promuove la partecipazione di tutti gli studenti alle attività motorie e sportive
organizzate dalla scuola, punto di riferimento primario per il consolidamento di una cultura dello
sport. Le attività del C.S.S. fanno parte integrante del più ampio e generale Piano Triennale
dell’Offerta Formativa della scuola, che promuove le attività sportive extracurriculari integrandosi
ed armonizzandosi con le programmazioni delle altre discipline di studio, in modo da rendere
ancora più efficace la risposta educativa e formativa degli studenti.
I corsi, tenuti in orario extrascolastico dai docenti di Scienze motorie dell’Istituto, saranno riservati
a tutti gli studenti del Telesi@.
La frequenza ai corsi non comporta alcun costo a carico delle famiglie.
Si invitano i genitori interessati a compilare il modulo di adesione al quale allegare il “Certificato
medico per attività sportiva NON AGONISTICA”.
È consentita la frequenza a più corsi.
La documentazione (modulo di adesione e certificato medico) dovrà essere consegnata in
vicepresidenza entro il 20 dicembre 2016

La Referente C.S.S. Telesi@
F.to Cristiana D’Anna

La Dirigente Scolastica
F.toAngela Maria Pelosi

(firma autografa omessa ai sensidell’art 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Telesi@ 2016/2017
DOMANDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

nato/a il

a

residente a

prov.
via

n.

padre/madre dell’alunno/a
il

nato/a

frequentante la classe

Sez.

preso atto dell’Atto Costitutivo e delle finalità educative e formative del “Centro Sportivo Scolastico” dell’IIS
Telesi@
CHIEDE DI ISCRIVERE il proprio/a figlio/a al “Centro Sportivo Scolastico”;
DICHIARA che il proprio/a figlio/a è in possesso dell’idoneità psicofisica e a tal proposito allega
certificato medico;
AUTORIZZA il proprio/a figlio/a partecipare alla/e seguente/i attività (scegliere le attività barrando una
o più caselle);

o
o

Corsa campestre *
Ginnastica e danza

o
o

Basket
Tennis

o
o

Calcio a 5
Pallavolo

AUTORIZZA Il proprio/a figlio/a a partecipare ai Campionati Studenteschi, alle manifestazioni sportive
programmate e ai tornei interni ed esterni all’Istituto;
ESONERA l’Istituto Scolastico da tutte le responsabilità conseguenti il comportamento del proprio/a
figlio/a non conforme al Regolamento di disciplina degli studenti o di sottrazione alla vigilanza;
AUTORIZZA Il trattamento dei dati personali secondo gli usi consentiti dalla Legge (L. 196/2003).
*Gli studenti già iscritti al Laboratorio di Podismo dell’Istituto (avviso prot.n.7580/C29n) sono
automaticamente inclusi nell’elenco degli alunni aderenti all’attività di corsa campestre.

Telese Terme, ____/____/________

FIRMA DEL GENITORE
…………………………………………………………………...

