
ISTANZA PER RICHIESTA ATTIVITÀ POMERIDIANA DI POTENZIAMENTO IN SCIENZE 

MOTORIE 

 

PER STUDENTI MINORENNI CHE DESIDERANO PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO 

SPORTIVO 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a minorenne ________________________________________________ frequentante la classe 

_____ sez. _____ Settore ____________ (artistico/economico), nel corrente anno scolastico autorizzo mio/a 

figlio/a, a partecipare alle attività del Gruppo Sportivo che si svolgeranno nella palestra della Sede Centrale 

dell’I.I.S. Almeyda-Crispi. Esonero pertanto la Dirigenza Scolastica da ogni responsabilità connessa a tale 

permanenza in Istituto.  

Dichiaro che l’attività preferita è: 

 Badminton 

 Pallavolo 

 Basket 

Dichiaro inoltre:  

 di essere in possesso del certificato medico di mio/a figlio/a che si allega alla presente; 

 di non essere in possesso del certificato medico di mio/a figlio/a, ma che quest’ultimo sarà inviato a 

pais03200d@istruzione.it entro e non oltre una settimana dalla presente. 

 

Si allega fotocopia del Documento d’Identità del genitore firmatario.  

 

Palermo, ______________    Firma del Genitore   _______________________ ¹ 

¹ Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati con affido congiunto. Altrimenti, a firma del genitore affidatario, il quale si obbliga a comunicare 

alla scuola eventuali variazioni dell’affido. In tal caso, i genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui 

quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario (segue eventuale dichiarazione).  

*************************************************************************************** 
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ISTANZA PER RICHIESTA ATTIVITÀ POMERIDIANA DI POTENZIAMENTO IN SCIENZE 

MOTORIE 

PER STUDENTI MAGGIORENNI CHE DESIDERANO PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DEL 

GRUPPO SPORTIVO 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________, alunno/a 

maggiorenne frequentante la classe _____ sez. _____ Settore ____________ (artistico/economico), nel 

corrente anno scolastico chiedo di partecipare alle attività del Gruppo Sportivo che si svolgeranno nella palestra 

della Sede Centrale dell’I.I.S. Almeyda-Crispi. Esonero pertanto la Dirigenza Scolastica da ogni responsabilità 

connessa a tale permanenza in Istituto.  

Dichiaro che l’attività preferita è: 

 Badminton 

 Pallavolo 

 Basket 

Dichiaro inoltre:  

 di essere in possesso del certificato medico che si allega alla presente; 

 di non essere in possesso del certificato medico, ma che quest’ultimo sarà inviato a 

pais03200d@istruzione.it entro e non oltre una settimana dalla presente. 

 

Dichiaro altresì che i genitori sono informati della mia decisione come testimoniato dalla firma sottostante per 

presa visione. 

 

Palermo, ______________  Firma dello studente maggiorenne   _________________________ 

 

Firma del genitore per presa visione_________________________¹ 

¹ Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati con affido congiunto. Altrimenti, a firma del genitore affidatario, il quale si obbliga a comunicare 

alla scuola eventuali variazioni dell’affido. In tal caso, i genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui 

quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario (segue eventuale dichiarazione). Allegare fotocopia del documento del 

genitore firmatario. 
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