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Circolare 267 

14 Marzo 2023 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze 

Ai collaboratori scolastici 

 

Scuola secondaria 

 

Sito web 

 

   

 

Oggetto: CENTRO SPORTIVO SCUOLA MEDIA DUCA D'AOSTA-TORNEO DI 

PALLAVOLO 
 

Il C.S.S. organizza nei mesi di marzo e aprile il torneo di pallavolo riservato alle classi terze del 

nostro istituto,con il seguente calendario: 

 

 23/03/23 30/03/23 13/04/23 20/04/23 27/04/23 

Giovedi 

ore 14/ 15 

3A - 3B 3B- 3C 3A- 3D 3A- 3C 3B- 3D 

Ore 15/ 16 3C- 3D 3A- 3 E 3B- 3E 3D- 3E 3C- 3E 

 

I tornei sono misti ed è obbligatoria la presenza in campo (sempre) di almeno tre atlete. 

Le squadre delle 5 sezioni si affrontano in un girone all'italiana di sola andata. Ogni partita si 

giocherà su 3 set con punteggio di 18 punti. Ogni set vinto dà un punto in classica alla squadra, 

verranno giocati sempre tutti e 3 i set ad ogni partita. Le squadre che accumuleranno il maggior 

numero di set vinti si affronteranno in finale l'ultimo giorno di scuola. 

 

Per partecipare all'attività sportiva scolastica pomeridiana è necessario presentare il certificato 

medico per “ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 

in ambito scolastico” rilasciato gratuitamente dal proprio pediatra (dietro presentazione del modulo 

fornito della scuola). 

Per gli alunni già in possesso di un certificato medico in corso di validità sarà sufficiente una 

fotocopia con sopra riportata la seguente dicitura: Copia conforme all'originale depositata presso 

“nome dell'associazione sportiva o proprio domicilio”. 

Gli alunni dovranno consegnare al Prof.Alessandro Traversari entro il 21/03/2023 copia del 

suddetto certificato e il modulo allegato con autorizzazione ed eventuale liberatoria per l’uscita 

autonoma. 

                                                                                          

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                            Paola Ercolano 

                                                                                                              (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                                             dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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I sottoscritti ________________________e ________________________________ 

 genitori dell' alunno/a ______________________ 

 della classe _____ autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al torneo di pallavolo organizzato dal CSS. 

 

Data___________                                                                 Firma di entrambi i genitori 

 

                                                                                                _______________________ 

                                                                                                 

                                                                                                ______________________ 

 

   

I sottoscritti ______________________________ e ______________________________ 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ______________________ iscritto/a per l’anno scolastico 

2022/23 alla classe_______ Sez.____ della scuola Secondaria di I° Grado, minore di anni 14, in 

considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un 

processo di autoresponsabilizzazione  

 

AUTORIZZANO 

 

ai sensi del c. 1 art. 19-bis del D.L. 148/2017 come convertito con modificazioni dalla legge n. 

172/2017, l’I.C. “F. De André”  a consentire l'uscita autonoma  dell’alunno/a 

___________________________dai locali scolastici al termine dell'orario del torneo pomeridiano 

di pallavolo. 

La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

La presente autorizzazione è valida per l’intero l’anno scolastico 2022/2023. 

E’ fatta salva la possibilità di formale revoca da parte del/la sottoscritto/a, anche in considerazione 

di eventuale modificazione o rivalutazione degli elementi che hanno determinato il rilascio della 

presente autorizzazione.   

DATA         FIRMA DEI GENITORI 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Si allegano copie del documento di identità dei genitori 



Ministero Istruzione e Merito 
Istituto Comprensivo "F. De Andrè" 

Via Fucini, 48, 56021 San Frediano a Settimo (PI) 
Telefono: 050 740 584  - Fax 050 748 970 - Codice fiscale 81002920502 
e-mail:  piic83900t@istruzione.it     -  sito web:   www.istitutodeandre.it.edu.it 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


