
 
Modulo per l’autorizzazione alla partecipazione alle lezioni che si terranno nelle palestre dell’I.C. “Luigi Pirandello”, 

da consegnare firmato da un genitore ai prof. di Scienze Motorie entro non oltre il 05 marzo 2022. 
N.b.: per l’avvio dei corsi necessita il certificato medico non agonistico. 

 

Io sottoscritt… ……………………………………………….. genitore dell’alunn… …….......... 

……………………………. della classe ………….., con la presente autorizzo mi… figli… a partecipare ai corsi 

curricolari ed extracurricolari. Il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità la scuola organizzatrice. 

Si prega di segnare con una crocetta la casella dell’attività a cui si è interessati:    

 

         Avviamento alla pratica del calcio a 5 femminile; 

 

         Torneo di pallavolo misto (solo per le classi seconde e terze);  

 

         Torneo di calcio 3 contro 3. 

 

Comiso, data ………………..     Firma………………………….. 
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