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CIRCOLARE n. 80 
 

OGGETTO: Corsi e attività di arricchimento dell’Offerta Formativa: Attività sportive – a.s. 2022/2023. 

 

Si informano gli studenti e i loro genitori che, nell’ambito delle iniziative di arricchimento dell’offerta 

formativa previste dal PTOF, nel corso del corrente anno scolastico saranno attivati le seguenti attività sportive: 

Corso/Attività Target Durata 

Pallavolo mista Tutte le Classi  Novembre-

Febbraio 

Calcio a Cinque  Tutte le Classi Febbraio - 

Maggio 

Progetto Bowling Tutte le Classi Febbraio - 

Maggio 

Le lezioni si svolgeranno in orario extracurricolare, presso la sede scolastica (Palazzetto dello Sport) e presso 

il Centro Bowling.  

La frequenza è obbligatoria, con verifica finale e rilascio di attestato di partecipazione e contribuisce a 

determinare l’eventuale incremento del credito scolastico. 

L'iscrizione ai suddetti corsi deve avvenire attraverso compilazione del modulo scaricabile in calce alla 

presente nota. I moduli, compilati e firmati dagli studenti e dai genitori, dovranno essere consegnati a mano entro il 

05/11/2022 alle ore 13.00, al Prof. Pietro COCCO, referente del Progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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MODULO RICHIESTA FREQUENZA 

CORSO – ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

                                                                                 

                                                                                 Al Dirigente Scolastico 

          del Liceo “Rispoli-Tondi” 

                                                                                      SAN SEVERO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ 

alunno/a della classe _____________ sez. ________ del Liceo__________________, 

chiede di frequentare il seguente corso (è possibile indicare anche tutte e tre le attività): 

    ☐   Pallavolo mista 

    ☐   Calcio a Cinque 

 ☐   Progetto Bowling 

A tal fine dichiara di impegnarsi a frequentare il corso, in orario extracurricolare. 

 

 

 

 

DATA ___________________                                 FIRMA ____________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver firmato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore (se alunno minorenne) __________________________________ 

 

 

 


