
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ITALO

SCUOLA

Cod. Min. LEIC859002 
 

 

 

 

 Via Montello, 15  - 73040 Alliste(Le)

 0833 584334  

 leic859002@istruzione.it      leic859002@pec.istruzione.it

 www.comprensivoalliste.edu.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO PROGE

STUDENTESCHI” 

 

Con la presente si informano le famiglie delle alunne e degli alu

Progetto “Sport e Inclusione”che lo stesso avr

badminton si svolgeranno presso la palestra della Scuola Secondaria di I grado di Alli

mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

 
È richiesto alle alunne e agli alunni 

Si allega autorizzazione.  
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Alliste, vedi segnatura
 

Alle famiglie degli alunni 

della scuola secondaria

AVVIO PROGETTO “SPORT E INCLUSIONE – GIOCHI 

informano le famiglie delle alunne e degli alunni che hanno dato ade

”che lo stesso avrà inizio mercoledì 15 marzo p.v. 

badminton si svolgeranno presso la palestra della Scuola Secondaria di I grado di Alli

dalle ore 14.30 alle ore 16.00.  

È richiesto alle alunne e agli alunni di indossare un abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.

                  Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe REHO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993

 

 

 

 

 

CALVINO” 

 

Alliste, vedi segnatura 

Alle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria di Alliste 

GIOCHI SPORTIVI 

nni che hanno dato adesione al 

à inizio mercoledì 15 marzo p.v. Le lezioni di 

badminton si svolgeranno presso la palestra della Scuola Secondaria di I grado di Alliste il 

abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica. 

Dirigente Scolastico 
Giuseppe REHO 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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AUTORIZZAZIONE P

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

 

I sottoscritti ______________________________ e _____________

esercenti la patria potestà dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la 

classe _____ sez____ della scuola secondaria di

Il/la proprio/a FIGLIO/A a partecipareal P

mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.0

 
Alliste, li ______________  

Si allega alla presente: 

1. Certificato di idoneità alla pratica di attività 

2. Copia fotostatica documento di identità valido

 Data........................................................ 
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AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “SPORT E INCLUSIONE

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI”A. S. 2022/2023 

______________________________ e ___________________________________ genitori/tutori

esercenti la patria potestà dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la 

della scuola secondaria di Alliste   

AUTORIZZANO: 

FIGLIO/A a partecipareal Progetto “Sport e Inclusione” per l’a.s. 2022/2023. L’

, dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

______________________

______________

1. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico 

ca documento di identità valido 

 

Data........................................................  

                  Il Dirigente Scolastico
Prof.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993

 

 

 

CALVINO” 

 

INCLUSIONE– 

______________________ genitori/tutori 

esercenti la patria potestà dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la  

per l’a.s. 2022/2023. L’attivitàsi svolgeràil 

FIRMA DEI GENITORI 

______________________ 

_______________________ 

Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe REHO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 


