
 

    

 

 
 
 

 

________________________________________________________________________ 
 

CIRCOLARE N. 31                                            Arezzo, 14/10/2014 
 

Agli Studenti e ai loro Genitori 
 

                                                                                                                             TUTTE LE SEDI 
 
 

Oggetto: Modalità di partecipazione all'attività sportiva scolastica 
 
 

  L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "M. Buonarroti - V. Fossombroni", nell'ambito delle attività spor-
tive del Centro Sportivo Scolastico per l'anno 2014/2015, aderisce ai Campionati Studenteschi nelle se-
guenti specialità: 
 
ATLETICA CAMPESTRE: Maschile e Femminile Allievi e Juniores  

CALCIO A 5:   Maschile e Femminile Allievi e Juniores   
PALLAVOLO:  Femminile Allieve e Juniores 
PALLACANESTRO:  Maschile Allievi e Juniores 
TENNIS:   Maschile e Femminile Allievi e Juniores 
NUOTO:   Maschile e Femminile Allievi e Juniores 
 

Inoltre verranno attivati (per classi) i tornei d'Istituto di Pallavolo misto (f/m) e Calcio a 5 (masch.). 
Le attività si svolgeranno sempre in orario pomeridiano dalle 13.30 alle 16.30 nella palestra scolastica di 
Viale Mecenate.  

Si fa presente, a tale proposto, che l'accesso alla palestra nelle ore pomeridiane è consentito solo dall'in-
gresso di viale Mecenate, esterno alla scuola. 

Per partecipare ai C.S. ogni alunno: 
- dovrà presentare una certificazione medica, utilizzando il modello fornitogli dal proprio insegnante di 

Scienze Motorie e rilasciato gratuitamente dal medico di base [o Pediatra] o, eventualmente, foto-
copia della certificazione agonistica; 

- consegnare l'autorizzazione allegata, firmata dai genitori, all'insegnante referente (proff. Caruso - Pa-
olini - Verdelli).  

Per la partecipazione ai tornei interni è sufficiente l'autorizzazione allegata. 
Il calendario delle attività sarà appeso alla bacheca delle Scuole e comunicato: 
 agli studenti responsabili di ogni classe nei tornei interni. 
 ai convocati delle rappresentative. 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         (Prof. Alessandro Artini) 

 
 
 
========================================================================================= 
CIRCOLARE N. 31 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO: CAMPIONATI STUDENTESCHI E TORNEI A CLASSI 
 
Parte da staccare e consegnare all'insegnante di Scienze Motorie responsabile dei C.S. o dei tornei interni. 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i _____________________________________________________________________________ 

genitore/i di ______________________________________________ frequentante la classe ___________________ 

dichiara/ano di essere a conoscenza della partecipazione del proprio figlio alle attività sportive della Scuola, se-

condo le modalità previste dall'ordinamento e dal POF della Scuola. 

 

Arezzo, _____________                                   FIRME _______________________________ 

 

             _______________________________ 


