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Circ. n° 25                
Rozzano, 07/11/2022 

 
Ai genitori 

agli studenti  
ai docenti 

Al Dsga 
 
Oggetto: attività pomeridiane CSS (Centro Sportivo Scolastico) a.s. 2022-2023 
 
Si informa che a partire da oggi lunedì 07/11/2022 sono aperte le iscrizioni alle attività del Centro 
Sportivo Scolastico: 
 
- Badminton; 
- Calcetto; 
- Pallavolo; 
- Basket. 
 
Le attività sportive si avvieranno Martedì 15/11/2022 e saranno svolte il Martedì dalle ore 14.00 
alle 16.00, distribuite secondo il calendario che sarà successivamente predisposto e pubblicato, 
anche in funzione delle adesioni che dovranno pervenire nel più breve tempo possibile. 
 
Per poter frequentare i corsi di avviamento sportivo sarà necessario aver consegnato 

L’AUTORIZZAZIONE di chi esercita la responsabilità genitoriale del partecipante (da utilizzare il 

modello in calce) ed essere in possesso della CERTIFICAZIONE PER ATTIVITÀ SPORTIVA DI 

TIPO NON AGONISTICO  

(legge n° 125 del 30/10/2013), da allegare all’autorizzazione.  

Il responsabile Prof. Patrizio Carlantuono 
 

=============================================================== 

A U T O R I Z Z A Z I O N E da riconsegnare al proprio docente di Educazione Fisica prima di iniziare ciascun corso 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ 

responsabile genitoriale di _____________________________________________________ della classe ____________ 

a conoscenza delle indicazioni contenute nella comunicazione n. ___ del __________ avente per oggetto INIZIO ATTIVITA' 

DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 2022-2023, autorizza la/il proprio/a figlio/a PARTECIPARE al Centro Sportivo 

Scolastico, l’eventuale pubblicazione di foto e video dell’alunno/a realizzate durante le attività, sulla bacheca e sul sito 

della scuola ed il rientro in autonomia a casa.  

Indicare la /le specialità desiderate per una programmazione degli spazi 

o Badminton; 
o Calcetto; 
o Pallavolo; 
o Basket. 

Allego il certificato medico non agonistico 

Data ____________      (firma di chi esercita la R.G.) _____________________________________ 
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