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Com. n.360/ Montichiari, 18 marzo 2023 

 

Ai genitori degli alunni 

 coinvolti nei campionati regionali di Volley 

 

Oggetto: Allenamenti Volley in preparazione dei campionati regionali 

 

 Si comunica alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria coinvolti nei 

campionati regionali che gli allenamenti si effettueranno nella palestra della Scuola 

Primaria di Chiarini, dalle ore 15:00 alle 16:00, nelle seguenti date: 

 

Venerdì 24 marzo 

lunedì 27 marzo 

venerdì 31 marzo 

lunedì 3 aprile 

venerdì 14 aprile 

lunedì 17 aprile 

 

Si invitano pertanto i genitori a riconsegnare l’autorizzazione entro mercoledì 22 

marzo 2023. 

Si comunica inoltre, che gli stessi, saltuariamente saranno, durante le mattinate 

prelevati dalla docente di educazione fisica per attività di allenamento nella palestra del 

proprio plesso. 

 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Sabina Stefano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Autorizzazione partecipazione allenamenti Campionati Studenteschi pallavolo 

 presso palestra Plesso Via Falcone 

e modalità di rientro a casa dell’alunno 

(da compilare e restituire al coordinatore entro mercoledì 22 marzo 2023) 

I sottoscritti …............................................ e ……………….…………………………… genitori 

dell'alunno/a …………………………………………………….., frequentante la classe ……………….  della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

  

                        AUTORIZZANO                            NON AUTORIZZANO 

 

la partecipazione del proprio figlio agli allenamenti per i Campionati Studenteschi di 

pallavolo presso la palestra del Plesso di Via Falcone dell’IC 2 “R. L. Montalcini”, come da 

calendario comunicato. 

Per la modalità di rientro a casa, l’alunno/a 
 

□    È AUTORIZZATO/A ALL’USCITA AUTONOMA, alla conclusione della prova, anche se prima 

del termine stabilito.     

□    SARÀ PRELEVATO/A DAL GENITORE al termine della prova. 

□ SARÀ PRELEVATO/A DA PERSONA DELEGATA: IL/LA SIG./SIG.RA 

………………………………………………….. (si allega documento di riconoscimento della persona 

delegata) all’orario di conclusione. 

 

Montichiari, …........................................      Firma di entrambi i Genitori* 

                                                                                                              

................................................ 

 

                                                                                                                    …………….............……...………………… 

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000;  

In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con 

l’altro genitore, rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri 
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figli, nell’osservanza delle norme del codice civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la 

responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 
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