
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA
Sede: Via I  Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR) - TRIS00600N -  Tel. 0744/978509
email: tris00600n@istruzione.it – TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT
c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6

Amelia, 26/05/2022

CIRC. DOCENTI N.340

CIRC. ALUNNI N.254

CIRC. ATA N. 211

A tutte le famiglie
A tutti gli alunni

dell’ITE di Amelia e Narni
dell’ITT di Amelia

dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia

Oggetto: FESTA DELLO SPORT - 7 GIUGNO 2022

Si comunica che in data 7 giugno 2022 si svolgerà, presso gli impianti

sportivi “Paticchi” di Amelia, la “FESTA DELLO SPORT”.

Gli alunni delle sedi della Scuola Secondaria di Secondo Grado di Amelia,

raggiungeranno la struttura in maniera autonoma, entro le ore 8.30, e dovranno

radunarsi per classi al fine di consentire ai docenti di poter fare l’appello.

Gli studenti dell’ITE di Narni arriveranno a scuola all’orario di ingresso e,

dopo l’appello, raggiungeranno gli impianti di Amelia con il bus messo a

disposizione dal Comune di Narni che li riaccompagnerà in sede al termine della

manifestazione, prevista per le ore 12.30.

Tutti gli alunni dovranno indossare abbigliamento sportivo estivo ed essere

forniti di colazione al sacco; sarà consentito l’uso degli spogliatoi e delle docce.

E’ prevista l’apertura del servizio di ristoro degli impianti sportivi.

Si raccomanda di portare un cappellino parasole.
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Si invitano i genitori degli alunni minorenni e gli studenti maggiorenni a

consegnare l’autorizzazione allegata, debitamente compilata e firmata,

direttamente al docente di motoria entro e non oltre mercoledì 1 giugno.

Certa di aver fatto cosa gradita e a disposizione per qualsiasi notizia o

chiarimento dovesse occorrere, si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maura Lombardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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AUTORIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 

 

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATA E RESTITUITA ENTRO IL GIORNO 
1/06/2022  

 
ALUNNI MINORENNI 

I/Il sottoscritti/o genitori/e ______________________________________________________ (padre) e  

 ________________________________________ (madre) dell’alunno/a 

_____________________________________________ Classe __________ dell’ITE/ITT di Amelia/Narni 

A U T O R I Z Z A 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla seguente uscita didattica: 

FESTA DELLO SPORT PRESSO IMPIANTI SPORTIVI “PATICCHI” AD AMELIA- 

IL GIORNO 07/06/2022 ALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12.30. 

GLI ALUNNI DELL’ITT E DELL’ITE DI AMELIA RAGGIUNGERANNO GLI IMPIANTI PRORTIVI 

AUTONOMAMENTE 

GLI ALUNNI DEL PLESSO DI NARNI ALLE ORE 8,00, DOPO L’APPELLO, PARTIRANNO CON IL BUS DEL 

COMUNE DI NARNI. 

 

I/Il genitori/e dichiarano: 

1. di liberare la Scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento 

del/la proprio/a figlio/a, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi 

derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art.2047 del Codice Civile e art.61 della Legge 

n.312/1980); 

2. di assumersi le responsabilità (art.2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/la 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica. 

I/Il genitori/e autorizza/autorizzano il/la proprio/a figlio/a a praticare/non praticare (SI / NO) le seguenti 

attività: 

SI  –  NO Torneo di calcio a 7 con certificato medico ad uso sportivo agonistico o non agonistico POST 

COVID. 

SI  –  NO Partita di palla a volo. 

SI  –  NO Tennis con i maestri FIT. 

SI  -  NO  Ping Pong. 

SI  –  NO Attività ludiche. 

La manifestazione terminerà alle ore 12,30 e gli alunni della secondaria di secondo grado potranno andare 

via autonomamente. 

Il plesso di Narni verrà ricondotto a scuola dall’autobus ed alle ore 13,00 potranno uscire. 

Luogo e data, ___________________________ 

        FIRMA DEI GENITORI 

      _______________________________________ (padre) 

      _______________________________________ (madre) 

NOTA BENE: In caso di genitori separati o divorziati è previsto, nel rispetto dell’art.155 del c.c., modificato dalla 

Legge 54/2006, l’indicazione e la firma di ambedue gli esercenti la patria potestà  
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AUTORIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 

 

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATA E RESTITUITA ENTRO IL GIORNO 
1/06/2022  

 

ALUNNO MAGGIORENNI 
 

Il sottoscritto _____________________________________________ frequentante, nell’anno scolastico 

corrente, la classe ________ sez. _______ dell’ITT di Amelia / dell’ITE di Amelia / dell’ITE di Narni 

 

D I C H I A R A 

 

di voler partecipare alla seguente uscita didattica: 

FESTA DELLO SPORT PRESSO IMPIANTI SPORTIVI “PATICCHI” AD AMELIA- 

IL GIORNO 07/06/2022 ALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12.30. 

 

- Di raggiungere gli impianti sportivi in maniera autonoma, per le ore 8.30, se frequentante l’ITE o 

l’ITT di Amelia o di utilizzare il bus messo a disposizione dal Comune di Narni se iscritto all’ITE di 

Narni. In quest’ultimo caso, la partenza avverrà dopo l’appello. 

- di liberare la Scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento 

del/la proprio/a figlio/a, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli 

obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art.2047 del Codice Civile e art.61 

della Legge n.312/1980); 

- di assumersi le responsabilità (art.2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/la 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica. 

 

Lo/la alunno/a DICHIARA, inoltre di praticare/non praticare (SI/NO) le seguenti attività: 

- SI  –  NO Torneo di calcio a 7 con certificato medico ad uso sportivo agonistico o non 

agonistico POST COVID. 

- SI  –  NO Partita di palla a volo. 

- SI  –  NO Tennis con i maestri FIT. 

- SI  -  NO  Ping Pong. 

- SI  –  NO Attività ludiche. 

-  

La manifestazione terminerà alle ore 12,30 e gli alunni della secondaria di secondo grado potranno andare 

via autonomamente. 

Il plesso di Narni verrà ricondotto a scuola dall’autobus ed alle ore 13,00 potranno uscire. 

 

 Luogo e data __________________________ 

       FIRMA DEL’ALUNNO MAGGIORENNE 

 

       ______________________________ 

mailto:TRIS00600N@ISTRUZIONE.IT

