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AUTORIZZAZIONE  Centro Sportivo Scolastico A.S. 22-23 (Allegato 1 – Circ. n. 179) 

I sottoscritti ............................................................. e ……………………………………………… 

genitori/tutori dell'alunno/a................................................ della classe............................................. 

AUTORIZZANO    

 la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività pomeridiane del Centro Sportivo Scolastico che 

si terranno nella palestra della scuola secondaria di I grado “ G. Carducci” 

Segnare l’attività sportiva alla quale si intende fare partecipare il proprio figlio/a  

o Pallavolo femminile 15,00 /16,15               01/02- 08/02- 15/02- 22/02- 

01/03-15/03 – 22/03 

 

o Pallavolo maschile 16,15/ 17,30                 01/02- 08/02- 15/02- 22/02- 

01/03-15/03 – 22/03 

o Basket maschile       15,00/ 16,15               01/02- 08/02- 15/02 – 22/03 

o Ginnastica sportiva 

femminile 

15,00/16,15    22/02- 01/03-15/03 

o Calcio maschile         15,00/16,30                 22/02- 01/03-15/03 

 N.B. Le date potrebbero variare in base agli impegni istituzionali dei docenti. Le variazioni 

saranno comunicate tempestivamente.  

Data …..................................                         Firma ...................................................... 

 

Firma……………………………………. 

 

Ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017,  



 

 

n. 172 l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine delle attività, 

all'orario previsto per la classe del/la proprio/a figlio/a. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 

496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 

DICHIARANO 

●che il/la proprio/a figlio/a una volta uscito/a da scuola si recherà a casa 

di………………….…………….…. sita in via………………………………………….● di essere a 

conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed   accettare i criteri e le 

modalità da questa previste; ●  di aver preso visione dell’orario della prova in oggetto; 

●  di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 

l’abitazione o il luogo dagli scriventi indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato 

situazioni di rischio; ● che tale tragitto è abitualmente compiuto dal/la proprio/a figlio/a anche in orari 

diversi da quello scolastico; ● di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le 

cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo indicato dai sottoscrittori; ● di essere 

consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire sé stesso e il contesto 

ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della 

circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 

attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

● che il/la proprio/a figlio/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto locale senza esser 

mai incorso/a in incidenti; ● di avere provveduto ad assicurare al/lla proprio/a figlio/a la necessaria 

educazione comportamentale e di favorire gradualmente, anche in tale modo, una sua completa 

autoresponsabilizzazione. 

  
Data …..................................                  Firma .................................................... 

 

Firma .................................................... 


