
Al Dirigente Scolastico 

Dell'I. I. S."La Farina Basile" 

MESSINA 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE di ADESIONE ALL'ATTIVITÀ'SPORTIVA E 

CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA STESSA. 

 

 
Il/la sottoscritto/a   in qualità di genitore esercente la patria podestà 

dell'alunno/a   CF. _______________________________nato a 

______________________il  della  classe  sez._____del Liceo Classico , 

del Liceo Artistico, in considerazione degli obiettivi - culturali dell'iniziativa e preso atto 

delle proposte di attività sportive previste da codesto istituto all'interno del suo Centro 

Sportivo Scolastico : Atletica Leggera –Pallavolo - Pallacanestro – Ginnastica – Orienteering 

– Tennis Tavolo – Tennis -Sci alpino (campus residenziale in località montana ) 

D I C H I A R A 

di voler fare partecipare il proprio figlio alla seguente attività complementare di gruppo sportivo in 

orario extrascolastico:                                                                                                                                            

Tale comunicazione costituisce atto di autorizzazione. 

Il /la sottoscritto/a esonera l'autorità scolastica da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza da parte 

dell'alunno/a delle direttive del personale docente presente all'attività. 

Il /la sottoscritto/a è informato/a che gli alunni raggiungeranno i rispettivi luoghi di svolgimento delle 

attività autonomamente e che allo stesso modo torneranno a casa. 

Si allega alla presente autorizzazione il certificato medico di buona salute per attività sportiva non agonistica rilasciato 

dal medico di famiglia. 

Messina lì    

II Genitore 

 
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati comunicati compilando il modulo di adesione e 

consenso, sono necessari ai fini della partecipazione al progetto del Centro Sportivo Scolastico ed ai campionati studenteschi edizione ___________ 

e saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla organizzazione e partecipazione al progetto. In ogni momento si potranno esercitare i 

diritti di cui all'ari.7 del D. Igs 196/2003 per richiedere gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancella zione dei dati, 

scrivendo a codesto Istituto di Istruzione Superiore “La Farina- Basile o inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica 

meis03100x@istruzione.it L'autorizzazione al progetto comporta l'autorizzazione all'utilizzo di immagini o foto dei partecipanti che saranno in ogni 

caso utilizzate ai soli fini promozionali del progetto, nel rispetto della dignità personale, del decoro e della tutela dei minori. La posa e l'utilizzo delle 

immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

 

 
Messina li   Firma 
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