ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SEBASTIANI” MINTURNO – SPIGNO SATURNIA LTIC854005

Via Luigi Cadorna, s.n.c. – 04026 Minturno (LT) –Tel. 077165041/Fax 07711907238

Oggetto: dichiarazione di consenso per partecipare alla manifestazione “Festa dell’Etica e dello
Sport” di sabato 3 giugno 2017 presso la Scuola Secondaria di primo grado “A. De Santis” di
Marina di Minturno. Alunni Scuole Secondarie di primo grado dell’Istituto.
Modulo di adesione da riconsegnare a scuola al docente coordinatore. Rif. nota del DS prot. n. 3461
C/27 del 29.05.2017.

I sottoscritti: _____________________________________________________________________
genitori dell’alunna/o _________________________________frequentante la classe ____ sez. ____
della Scuola Secondaria di Minturno, Marina di Minturno, Spigno Saturnia (sottolineare la scuola

interessata), in considerazione degli obiettivi didattico – pedagogici di Educazione Fisica svolti dai
docenti di Educazione Fisica della Scuola Secondaria di primo grado per la manifestazione “Festa
dell’Etica e dello Sport di classe”, presa visione del programma e della modalità di svolgimento delle
attività sportive proposte nonché della citata manifestazione la cui finalità ha lo scopo di migliorare
negli alunni partecipanti la conoscenza, la coscienza e l’affinamento delle abilità motorie, ma anche
di influire positivamente sulle condotte della personalità e della relazionalità attraverso i valori
dell’Etica sportiva in ambito scolastico.
AUTORIZZANO
la/il propria/o figlia/o a partecipare alla manifestazione in oggetto indicata che si terrà presso la
Scuola Secondaria “A. De Santis” di Marina di Minturno dell’I.C. “A. Sebastiani” di MinturnoSpigno Saturnia il giorno sabato 3 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
Per il giorno sopra indicato si impegneranno a far calzare al proprio figlio delle specifiche scarpe di
educazione fisica e una divisa sportiva come da indicazioni dei docenti organizzatori.
Tutti gli alunni delle Scuole Secondarie dell’Istituto saranno accompagnati e ritirati in loco dai
rispettivi genitori.
I sottoscritti:
dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità loro derivanti da inosservanza, da parte della/del
propria/o figlia/o, delle disposizioni impartite dagli insegnanti, sollevando la scuola da ogni
responsabilità che ecceda i previsti obblighi di vigilanza.
Minturno, lì ____/05/2017
Firma dei Genitori ____________________________

_____________________________

