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

Oggetto: Scienze Motorie in ambienti sportivi esterni all’Istituto
Il/La sottoscritto/a Cognome

Nome

padre/madre
(genitore che ha depositato
firma in segreteria)

dell’alunno/a Cognome

Nome
classe______
sede____________

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle lezioni di Scienze Motorie negli ambienti sportivi esterni all’istituto
secondo le modalità illustrate nel Piano dell’Offerta Formativa - POF(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 e allenamenti) indicati nel POF(www.iistelese.it).

INFORMA CHE NELL’A.S. 2014-2015
il /la proprio/a figlio/a

possiede certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
è intenzionato a partecipare anche a gare esterne dei Giochi Sportivi
è intenzionato a partecipare anche alle attività pomeridiane in sede

Luogo: __________________________ data: _________________
Allego copia di Carta di Identità con stessa firma leggibile >>>

Firma del Genitore
__________________________

--------------------------------------------------------Spazi utilizzati per le lezioni curricolari di mattina e per gli allenamenti pomeridiani extracurricolari
• palestre e spazi coperti concessi dai comuni di Telese Terme e Solopaca
• territori comunali di Telese Terme e Solopaca per lezioni ed allenamenti all’aria aperta
• il parco del Grassano e la collina di Montepugliano adatti a corsa campestre e all’orienteering e
alla canoa nel territorio comunale di San Salvatore Telesino
• la valle telesina e la Campania per escursioni di trekking su sentieri programmati nell’apposito
laboratorio didattico denominato Trekking Culturale
Certificato Medico per attività motorie scolastiche
• Per svolgere attività motorie e sportive in ambito scolastico è indispensabile che gli studenti abbiano
la certificazione del medico curante (da non consegnare a scuola). In caso contrario dovrà essere
fornita al Dirigente Scolastico, in busta chiusa per la tutela della privacy, certificazione medica per
esonero dalle attività pratiche.
• Non c’è differenza di impegno fisico tra attività motorie di mattina o pomeridiane: in entrambi i casi
gli studenti partecipano ad allenamenti e gare della “fase d’Istituto” dei Campionati Studenteschi.
• Nella maggioranza dei casi, il Medico Curante redige il certificato di buona salute in base alla
conoscenza del proprio assistito prescrivendo, solo se lo ritiene opportuno, visite specialistiche; il
Medico per emettere il certificato di buona salute potrebbe richiedere, ai sensi della legge, esplicito
invito del Dirigente Scolastico: in tal caso si deve utilizzare il modello allegato al presente avviso.
Telese Terme, 6 settembre 2014

f.to il Dirigente Scolastico
Domenica Di Sorbo

