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Prot. N. 6764/B12         Scicli, 16/10/2019 

CIRCOLARE N. 59 
Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti 
Al Dsga e al personale ATA 
All’albo pretorio on line 
(Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 
 

OGGETTO: Inizio delle attività del Centro Sportivo Scolastico, a.s. 2019/2020. 
 
Si comunica che a decorrere da lunedi 28 ottobre 2019 avranno inizio presso la Palestra del Liceo 
(Viale dei Fiori n.13, con ingresso dal cancello sul retro, via Marzabotto – lato stadio “Scapellato”), 
le attività sportive extracurriculari in orario pomeridiano secondo il calendario che sarà predisposto 
dal docente di scienze motorie e sportive prof. Cottone Fabio Massimo, responsabile del Centro 
Sportivo Scolastico.  
Per la partecipazione alle attività sportive è obbligatorio presentare al prof. Cottone, entro il 24 
ottobre 2019, l’autorizzazione scritta dei genitori , utilizzando l’apposita modulistica che può 
essere richiesta al docente su indicato, e la certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica (ai sensi dell’art. 2 del D.M. 28/02/1983 e degli artt. 29, punto 2, comma g) 
e 31, punto 2, comma e) del D.P.R. 272/2000). 
Il Docente referente delle attività sportive prof. Cottone Fabio Massimo, consegnerà tale 
documentazione all’ufficio alunni della Segreteria entro venerdi 25 ottobre 2019, unitamente 
agli elenchi aggiornati degli allievi partecipanti. 
Le attività e le presenze/assenze degli alunni iscritti, dovranno essere debitamente verbalizzate dai 
docenti su appositi registri da ritirare in segreteria, ufficio magazzino. 
Si ricorda altresì che durante il periodo di sospensione delle lezioni, nonché scrutini e altre attività 
collegiali, ivi compresi colloqui con i genitori, tutte le attività sportive extracurriculari, sono 
sospese. 
Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Vincenzo Giannone 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


