
Prot. 10649                                                                             Reggio Calabria, 16/10/2020
   

                                                                                                                       
Ai docenti
Agli studenti
Ai Genitori
Al personale ATA

OGGETTO: rilascio permessi sportivi per attività agonistica
 

In riferimento alle uscite anticipate e/o giornate di assenza per attività sportive agonistiche
(esclusivamente gare/incontri/partite), per il rilascio dei permessi la famiglia dovrà consegnare
esclusivamente via mail alla scuola rctf05000d@istruzione.it la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva del genitore e/o tutore di tesseramento per l’anno sportivo 20-21

con indicazione della Società sportiva;
2. Calendario delle gare su carta intestata della società. (una copia del calendario dovrà essere

in possesso dell’allievo) 
I permessi permanenti, fino ad eventuale revoca, saranno rilasciati dal responsabile prof.

Luigi Giordano che verificata l’idoneità della documentazione avrà cura di annotarli sul registro di
ciascuna classe 

ALLEGATA SCHEDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   (Prof.ssa Anna Nucera)
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ANNO SCOLASTICO 2020-21

RICHIESTA PERMESSO DI USCITA ANTICIPATA / ASSENZA GIUSTIFICATA PER COMPROVATI

MOTIVI SPORTIVI

Al Dirigente Scolastico
Dell’ITT Panella-Vallauri
89100 Reggio Calabria

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….

Genitore/tutore dello studente……………………………………………. della classe…………………

Sezione …………………………………………………… residente a ……………………………….

tel.……………………………………... e-mail………………………………………………………………

CHIEDE

il  seguente  permesso di  USCITA anticipata  /  ASSENZA giustificata  per  l’a.s.  2020/21 per
motivi sportivi agonistici

A tal fine si dichiara ai sensi dell’  art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che:  

l’alunno  ……………………………………………………  è  regolarmente  tesserato  per  l’anno

sportivo  2020-2021  con  la  società  ………………………………….  disciplina

……………………………………. e partecipa al Campionato di serie………………………………

3. si  allega  calendario  delle  attività;  (una  copia  del  calendario  dovrà  essere  in  possesso
dell’allievo) 

4. si precisa che per eventuali richieste per giorni non compresi nel calendario si inoltrerà via
mail alla scuola la richiesta di permesso.

I  permessi saranno rilasciati  solo per partecipare ad attività agonistiche organizzate
nell’ambito di federazioni sportive

Il sottoscritto genitore/tutore, con la sottoscrizione della presente si assume la responsabilità e
si  dichiara  consapevole  che la  richiesta  dei  suddetti  permessi  comporta una minore attività
didattica  e  una  riduzione  dell’offerta  formativa  svolta  dal  proprio  figlio/a  nell’arco  dell’anno
scolastico, fermo restando comunque l’obbligo da parte dell’allievo/a di conseguire un congruo
numero di valutazioni.

Data
(firma del genitore)

NOTA  BENE:  Il  presente  modulo  debitamente  compilato  e  firmato  completo  del
calendario  delle  gare,  va  consegnato  esclusivamente  per  mail  a
rctf05000d@istruzione.it. 

In assenza di tale permesso non sarà consentito uscire al di fuori degli orari scolastici
previsti.
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