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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

Classi II e III SSPG 
Al D.S.G.A./ATA 

ALBO /ATTI 
 

OGGETTO: Pallamano – Fase Provinciale 
 

Si comunica che n. 28 alunni delle classi indicate in indirizzo sono stati individuati per partecipare 

alla Fase Provinciale di Pallamano dei Giochi Sportivi Studenteschi che si terrà presso il campo 

comunale di Oliveto Citra lunedì 13 maggio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Il prof. De Angelis Elio - coordinatore d’Istituto dei Campionati Studenteschi - e i docenti in 

servizio accompagneranno a piedi sia gli alunni interessati e sia l’intera classe di appartenenza in 

qualità di spettatori e vigileranno per il corretto svolgimento del Torneo.  
L’elenco dei giocatori in squadra è stato comunicato agli alunni.dal prof .De Angelis  Elio.  

Si invitano i Signori Genitori di tutti gli alunni partecipanti a compilare l’autorizzazione in allegato e a 

consegnarla al prof. De Angelis entro e non oltre venerdì 10 maggio 2019, pena l’esclusione dal Torneo.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia MARINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “J. SANNAZARO” DI OLIVETO CITRA 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL TORNEO PALLAMANO 13 MAGGIO 2019 
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________ (cognome e nome genitore/affidatario n. 1) 

e 

il/la sottoscritto/a _____________________________________________(cognome e nome genitore/affidatario n. 2) 

responsabili dell’alunno/a _____________________________________della classe ______ sez.__  

della Scuola dell’Infanzia (Capoluogo Dogana) Primaria (Capoluogo Dogana) Secondaria di I grado 
 

AUTORIZZANO 

 NON AUTORIZZANO 

la partecipazione del/della proprio/a figlio/a al TORNEO DI PALLAMANO presso il campo 

comunale di Oliveto Citra che si svolgerà lunedì 13 maggio 2019 accompagnati dal docente di 

Educazione Fisica, prof. De Angelis Elio e dai docenti in servizio.  

La partenza da scuola è prevista alle 08:45; si rientrerà a scuola fino alle 12:00 circa per proseguire 

le regolari attività didattiche.  

I sottoscritti dichiarano altresì:  

- di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli 

alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del 

Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980). 

- di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da 

parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto e/o 

impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica.  

Si esonera l’Istituto da ogni responsabilità per fatti non imputabili a mancata vigilanza e per 

eventuali infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni del personale docente. 
 

Data, ___________________    Firma di entrambi i genitori/affidatari 

_____________________________ 

_____________________________ 

DA COMPILARE NEL CASO NON SIA POSSIBILE ACQUISIRE LA FIRMA DI UNO DEI GENITORI, DA 

PARTE DEL GENITORE FIRMATARIO:  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 


