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CIRC. N. 162                           MARGHERITA DI SAVOIA  29/11/2021 

 

AGLI STUDENTI DELLA CLASSI SECONDE sez. C, sez. D e sez. L. 

AI DOCENTI COORDINATORI 

AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB 

  

OGGETTO: PROGETTO “PRATICAMENTE SPORT” PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LIG DI BARLETTA - 

CLASSI SECONDE SEZ. C, SEZ. D E SEZ. L - CONSEGNA AUTORIZZAZIONE  

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che mercoledì 1° dicembre 2021 prosegue il 

progetto “PRATICAMENTE SPORT” presso il centro sportivo LIG di Barletta.  

Gli studenti dopo l’appello verranno accompagnati dal docente della prima ora al piazzale 

antistante la sede del liceo dove potranno partire in autobus per il centro LIG alle ore 8:30.  

I partecipanti, muniti di AUTORIZZAZIONE, svolgeranno le attività motorie e sportive: calcio, 

nuoto, tennis e pallavolo; inoltre, dovranno essere muniti di ABBIGLIAMENTO GINNICO ADEGUATO 

e dell’occorrente necessario per le attività, ovvero:  

• tuta/maglia e pantaloncini e scarpe da calcetto e/o tennis; 

• indumenti di ricambio; 

• costume, cuffia, occhialini, accappatoio, ciabatte. 

Si precisa che per l’accesso in piscina è necessario esibire il GREENPASS o il tampone in corso 

di validità.  

I docenti accompagnatori saranno: prof. Bufo Antonio, prof. Caressa Francesco, prof.ssa 

Robustella Maria Rosaria.  

I docenti in orario curricolare resteranno a disposizione dell’Istituto scolastico.  

  Ritorno previsto alle ore 12:30.  

Al rientro a scuola, gli studenti potranno tornare presso le proprie abitazioni. 

  

SI ALLEGA AUTORIZZAZIONE, CHE DOVRÀ ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA.  

 
                                                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    Valentino DI STOLFO 

                                                                                                                                                 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.I.S.S. “A. MORO” 
di MARGHERITA DI SAVOIA -BT- 

 

AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ISTITUTO 

NOME DEL PROGETTO ____________________________________________ 

Docente referente ___________________________________ 

DATI ANAGRAFICI STUDENTE 

COGNOME E NOME                                                                                                                CLASSE  

RESIDENTE A                                                                       IN VIA 

TEL. STUDENTE 

 

Il sottoscritto                                                                                                        (padre/madre) 

CHIEDE 

di far partecipare il proprio/a figlio/a al progetto di istituto, come da circolare n°  

                                                                                                                       FIRMA GENITORE 
__________________________________ 

 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEI MINORENNI 

Poiché l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento dell’Istituto, per 
dovere di pubblicizzazione si richiede la liberatoria per utilizzo delle immagini/video dei minorenni.                
Il sottoscritto genitore (Nome e Cognome del genitore) __________________________________________ 
in qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: ___________________________________________ 

AUTORIZZA 

Affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività 

didattiche e progettuali organizzate c/o l’I.I.S.S. “A. MORO” dando il pieno consenso alla possibile diffusione 

delle stesse sul sito web della Scuola, nei social network, nel corso di attività educativo-didattiche, 

quotidiani online, reti TV nazionali e locali, manifestazioni pubbliche, spazi pubblici.  

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente ad un uso scorretto dei dati personali 

forniti e delle foto/video da parte di terzi.  

Margherita di Savoia, __________________  

          Firma leggibile 


