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Circolare interna studenti   n. 68 

Settimo Torinese, 11/01/2019 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. ai docenti di scienze motorie 

 

p.c. alla prof.ssa GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. alla Segreteria Didattica 

OGGETTO: Avvio del Centro Sportivo Scolastico 2018/19 

Si comunica alle famiglie che sono aperte le iscrizioni per le attività sportive pomeridiane di classe 

(calcio a 5, pallavolo, hitball, danza). 

 

Gli allievi delle singole classi sono pregati di iscriversi nei tabelloni nei corridoi adiacenti agli 

spogliatoi nella bacheca della palestra e di compilare il modello sottostante da consegnare in segreteria 

didattica entro il 18/01/2019. 

 

Si ricorda l’obbligatorietà del certificato medico per attività sportive non agonistiche (o 

agonistiche per chi ne fosse in possesso) da consegnare in segreteria didattica.  

Gli studenti che sono già in possesso di un elettrocardiogramma possono richiedere gratuitamente al 

medico curante il certificato di idoneità sportiva non agonistica presentando attestazione della scuola 

(richiedere modulo in segreteria didattica).  

 

Per ogni informazione rivolgersi ai propri Insegnanti di Scienze Motorie. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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(Da consegnare in segreteria didattica entro il 18/01/2019) 

Io sottoscritto   ................................................................. genitore dell’alunno/a 

................................................................. ................................................................. della classe ........................ 

DICHIARO 

di iscrivere mio/a figlio/a al Centro Sportivo Scolastico per l’a.s. 2018/19 

 calcio a 5 

 hitball 

 pallavolo 

 danza 

 

 Allego certificato medico 

 

Settimo Torinese,  .................................................................        

Firma ................................................................. 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

