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AVVISO N. 67
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
P.C. AGLI ALUNNI
P.C. AI DOCENTI
LORO SEDI
Oggetto: CSS (centro scolastico sportivo) - (G.S.S.) Giochi Sportivi Studenteschi (G.S.S.).
In relazione all’oggetto si comunica che gli studenti, di cui agli allegati elenchi, parteciperanno alle
Gare dei Giochi Sportivi Studenteschi.
Si chiede l’autorizzazione alla partecipazione degli studenti alle attività extra curriculari di
educazione all’attività sportiva, presso le strutture della scuola, per le ore che verranno comunicate dai
docenti referenti,
Si chiede altresì l’autorizzazione dei genitori alla partecipazione dei propri figli, ai Giochi Sportivi
Studenteschi secondo il calendario che verrà comunicato, di volta in volta, sulla base della
programmazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e del Coni.
Si fa notare che la partecipazione ai G.S.S. prevede il viaggio verso e da strutture ospitanti secondo
quanto stabilito dal calendario provinciale, regionale e nazionale.
Ai fini della partecipazione ai giochi si ricorda che gli studenti dovranno presentare:
- Documento di Identità (per ogni uscita)
Tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento, con foto.
- (certificato medico sportivo) Certificato di idoneità alla pratica sportiva (una tantum)
Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità generica alla pratica sportiva, a
norma del D.M. del 28 febbraio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.
Detta idoneità, ai sensi di legge, potrà essere certificata, gratuitamente, dai medici di medicina
generale.
Si prega di restituire il presente avviso debitamente compilato e sottoscritto allegando il certificato
di idoneità generica alla pratica sportiva.
Cordialmente.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D: Lgs. n. 39/1993

Il sottoscritto _____________________________________ ________________________________________
genitore dell’alunno_________________________________________________________________________
Iscritto alla classe ___________________________dell’I.I.S. “V. Bonifazi” sede di Civitanova Marche / Recanati
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività extra curriculari di educazione all’attività
sportiva e ai Giochi Sportivi Studenteschi. Si allega alla presente autorizzazione certificato di idoneità
generica all’attività sportiva rilasciato dal dott. ________________________________________.

____________________________________________
Firma genitore / tutore
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