
 

 

Circolare n. 115 

Agli STUDENTI 

alle FAMIGLIE 

e p.c. 

al PERSONALE ATA 

al DSGA 

LORO SEDI – Sito d’Istituto 

OGGETTO: Avvio attività sportiva scolastica – a.s. 2022-2023.. 
 
Si comunica che dal mese di Gennaio avrà inizio l’attività sportiva scolastica in orario extracurriculare.  
Nel frattempo sarà predisposto, per tutti le studentesse e gli studenti, un calendario di lezioni extra scolastiche per 
l’avviamento alle attività che si svilupperà tramite sedute di allenamento, tornei e gare di campionato studentesco  (fase 
istituto, comunale, provinciale e regionale).  

Si precisa che le categorie di atleti saranno le seguenti : 
 Allievi/e nati 2006-2007-2008-2009 

 Juniores m/f 2004-2005; 

mentre le discipline sportive coinvolte saranno le seguenti: 

 -Atletica Leggera (Campestre e su pista) Allievi/e e Juniores 

 -Pallavolo Allievi/e Juniores 

 -Pallacanestro Allievi/e 

 -Badminton Allievi/e 

 -Tennis Allievi/e 

 -Nuoto Allievi/e 

 -Beach Volley Allievi/e Juniores. 

Si fa presente che per partecipare a tale attività è necessaria l’autorizzazione dei genitori e il relativo certificato medico, 
valido ai fini della partecipazione all’attività sportiva non agonistica scolastica, secondo il D.M. 28-02- ‘83 e 
conseguente D.M. 24-04-2013 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato esclusivamente dai Medici di famiglia e 
Pediatri, di libera scelta relativamente ai propri assistiti, e dagli specialisti in medicina dello sport e dai medici iscritto 
alla Federazione Medico sportiva italiana del C.ON.I. 

In assenza di queste certificazioni non si potrà partecipare a nessuna attività sportiva. 

N.B. : vengono allegati alla suddetta circolare il modello per l’autorizzazione dei genitori a partecipare a tutte le attività 
sportive previste per l’anno scolastico 2022/2023 e la richiesta, da parte della scuola, agli organi competenti, di rilascio 
di certificato medico. 

 
Si ricorda che, indifferibilmente, tutta la documentazione va consegnata al referente progettuale prof. Paolo Rubino 
entro e non   oltre il giorno 20 Dicembre 2022. 
 
Canosa di Puglia, 01 Dicembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 

 


