
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ – Telese Terme  

Oggetto: Educazione Fisica in ambienti sportivi esterni all’Istituto 

Il/La sottoscritto/a          Cognome Nome padre/madre 

  
 

  

dell’alunno/a Cognome Nome classe  ______________ 

  
 

  
anno nascita _________ 

 

AUTORIZZA  il/la  proprio/a  figlio/a  a partecipare alle attività di Educazione Fisica per l’a.s.2012-13  

in ambienti sportivi esterni all’Istituto secondo le modalità illustrate nel POF)e sul sito www.iistelese.it 

E’ A CONOSCENZA che la relativa copertura assicurativa comprende gare, allenamenti e tutti gli spostamenti 

necessari sia su mezzi pubblici che privati per raggiungere luoghi (di gare ed allenamenti) indicati nel POF 

DICHIARA che il/la  proprio/a  figlio/a  è in possesso di Certificazione Medica per attività sportive NON agonistiche 

 

INFORMA CHE NELL’A.S.2012-2013 
il /la  proprio/a  figlio/a è intenzionato a partecipare oltre alle lezioni di Educazione Fisica di mattina anche:   

 

 alle attività pomeridiane in sede 

 a gare esterne dei Giochi Sportivi Studenteschi 

  ai Corsi di Nuoto di mattina (12 lezioni=100 €) 

Telese Terme, data _________________ 
                            Firma 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge. 
_______________________________ 
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