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Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web della scuola 

Si comunica che l’Istituto ha attivato convenzioni gratuite per gli studenti, al fine di 

utilizzare le strutture limitrofe all’Istituto: Centro sportivo comunale “Raimondo Vianello” 

via Norma 5, Palestra comunale via Policastro45/via Labico 63, per lo svolgimento delle 

lezioni di Scienze Motorie e Sportive. 

Settimanalmente saranno riportati sul RE della classe i luoghi esterni stabiliti nella 

turnazione. 

In allegato alla presente si trova l’autorizzazione dei genitori, valida per l’intero anno 

scolastico 2022-2023, da firmare e consegnare, entro Venerdì 9 dicembre, in formato 

cartaceo, al proprio insegnante di Scienze motorie e sportive. Si raccomanda di allegare 

all’autorizzazione copia del documento d’identità dei genitori firmatari. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Annalisa LAUDANDO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 

CIRCOLARE N.121 
del 06/12/2022 

OGGETTO: attività didattica di scienze motorie e sportive all’esterno dell’Istituto – a.s 
202222/23 

mailto:rmis00900e@istruzione.it


Al Dirigente Scolastico   
I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO  

Via Teano, 223 - 00177 Roma  

Autorizzazione per attività didattica di scienze motorie e sportive all’esterno dell’Istituto – 

a.s. 2022/23  

Il/la sottoscritto/a ……………………….………………. …………………….……………………. 

(COGNOME E NOME) 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

(COGNOME E NOME) 

autorizzano 

la/il figlia/o ……………….………….……………. ……………………….………………. 

(COGNOME E NOME) 

nata/o il …….../…....../……....…….frequentante  la classe …………..   sez……………………….      

                                                                           

a spostarsi durante le ore di scienze motorie e sportive per svolgere attività didattica all'esterno 

dell’Istituto, nei luoghi settimanalmente stabiliti nella turnazione tra i docenti e riportati sul registro 

elettronico. Tra questi vi sono: Centro sportivo comunale “Raimondo Vianello” via Norma 5, 

Roma;  

Palestra comunale via Policastro45/via Labico 63, Roma. 

Data …..…./…….../……..…..…. 

Firma del genitore ………………………………………………………………. 

Firma del genitore……………………………………………………………….. 

Si allega copia del documento di identità dei firmatari 


