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AUTORIZZAZIONE   per svolgimento lezioni curricolari di Scienze motorie e sportive 
 

I docenti di scienze motorie e sportive, per l’anno scolastico 2022-23, hanno programmato, 

nell’ambito dell’attività in ambiente naturale (motorie programmazione Scienze motorie 

e sportive Miur) e della conoscenza del territorio, alcune lezioni con uscite dall’istituto al 

di fuori delle pertinenze scolastiche durante le ore di lezione curricolare della mattinata 

e/o del pomeriggio (Commerciale, Turistico e Agrario). Sono previste alcune 

camminate e lo svolgimento di attività motoria nei dintorni dell’Istituto (Fortezza, 

Bradia, Palestra verde, Stadio di atletica Miro Luperi, tratti della via Francigena, 

cittadina di Sarzana, Cittadella, Canale Lunense adiacente pista ciclabile, ecc.). 

Sono inoltre previste, sempre durante l’attività didattica curricolare, alcune lezioni nella 

piscina annessa all’Istituto ed approfondimenti teorico-pratici su diversi sport, con 

eventuale consulenza di Istruttori e Tecnici qualificati (Coni, Federazioni ed Enti 

Sportivi) 

La presente autorizzazione, è valida per l’intero anno scolastico. 

I docenti si impegnano a comunicare sul registro argo, il luogo, il giorno e l’ora 

della lezione di scienze motorie. 

I docenti di scienze motorie 

             Il Dirigente Scolastico 
                              Prof. Generoso Cardinale 

 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................................ , genitore dell’alunno/a 

…………………………….classe .......................................................... autorizza il proprio 

figlio/a…………………………………………………………………………………………… 

……………………a prendere parte alle sopracitate attività curricolari. 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che gli studenti sono tenuti a rispettare il 
programma della lezione e a seguire le indicazioni del docente accompagnatore. 
Il sottoscritto , consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti  a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta /richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

       
       Data 
 
_____________________________ 

                                                                            Firma genitore 1 ____________________ 
 
                                                                                    Firma genitore 2 ____________________ 
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