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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO “
(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado)
Via Martiri di via Fani, 18- 01015 Sutri – Monterosi (VT)
0761/600024 fax 0761/600024 vtic81100c@istruzione.it

COMUNICAZIONE N°11
Ai genitori degli alunni classi prime
Scuola Secondaria Sutri
Oggetto: Progetto GIOCO-MOVIMENTO-SPORT
Tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2018-2019, l’Istituto propone agli alunni delle classi prime il
progetto di motoria “GIOCO MOVIMENTO SPORT”. Il progetto si svilupperà durante tutto l’anno scolastico a partire dal 16 Novembre
in orario extracurricolare per 2 ore settimanali. Il progetto mira a favorire lo sviluppo della personalità, la socializzazione e la crescita
degli alunni oltre che a perseguire obiettivi specifici quali il potenziamento delle discipline sportive e lo sviluppo di comportamenti
ispirati ad uno stile di vita sano. Sarà tenuto dal prof. Zancocchia e si svolgerà il Venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 nella palestra e
nel campo di calcio della scuola con le attrezzature sportive di proprietà della scuola. In base al numero degli iscritti, potrà essere
organizzato un unico turno dalle ore 14,30 alle ore 16,30 o, in alternativa, due turni, 1° turno dalle 14,30 alle 15:30 e 2° turno dalle
15:30 alle 16:30. E’ prevista la permanenza a scuola con il pranzo al sacco e la vigilanza dei docenti. Per l’attivazione del corso è
necessario che le iscrizioni siano superiori a 10. La presente comunicazione dovrà essere restituita compilata al prof. Zancocchia entro e
non oltre lunedì 12 Novembre.

Il Dirigente Scolastico
Maria Luigia Casieri

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da consegnare al prof. Zanocchia)

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. ALDO MORO SUTRI

I sottoscritti ________________________ e _____________________________ genitori dell’alunno/a
__________________________________________ frequentante nell’ A.S. 2018/2019 la classe _____
DICHIARANO
 di voler iscrivere il proprio figlio/a al progetto  di non voler aderire al progetto GIOCOGIOCO-MOVIMENTO-SPORT.
MOVIMENTO-SPORT.
I sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la
proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli
che per l’amministrazione il progetto ha un impatto
notevole sia in termini di costi che di gestione.
Firma di entrambi i genitori

____________________________________

Firma di entrambi i genitori
___________________________________

____________________________________

____________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D. L. vo 196/03, i sottoscritti autorizzano l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali
quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Sutri, _________________
Firma di entrambi i genitori __________________

__________________

Nel caso di firma di un solo genitore,
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 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.

(luogo e data)

Il dichiarante

