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_______________________________________________________________________________________ 

Autorizzazione utilizzo impianto sportivo Roma Uno a.s 2019-2020 

 

Gentili genitori, 

anche per il corrente anno scolastico 2019/2020 il nostro Liceo offre agli studenti l’ulteriore opportunità formativa in 

Scienze Motorie. L’obiettivo è di integrare la formazione di base già assicurata dalla materia nei diversi corsi di studio 

del nostro Istituto. 

Si tratta di svolgere le due ore curriculari  (unite) di Scienze Motorie e Sportive in orario antimeridiano, nella 

struttura sportiva di Roma Uno,  Largo Ascianghi,   4 - Trastevere,   impianto  che già  molti studenti conoscono. 

Avendo  la  possibilità     di  usufruire   di   uno   spazio   all'aperto, si  potranno  svolgere  diverse   e interessanti 

attività:  corsa veloce e di resistenza,  100  -  200 metri,  allenamenti  aerobici,  partite di pallavolo e basket,   sempre   

in   virtù del   fatto   che   lo   sport   rappresenta   un’esperienza    ricca e fondamentale di  conoscenza di  sè  agisce  sul    

fisico  ma al contempo forgia il carattere e  le abitudini, sviluppa l'autodisciplina,   la volontà,  l'impegno,   la costanza,  

la capacita di condivisione,  di sostegno reciproco e di rispetto delle regole. 

Gli  alunni che avranno le  prime due  ore di  lezione  (8.00-10.00) o quelle centrali (10:00 – 12:00)  si 

recheranno accompagnati dal docente partendo da scuola.. 

Gli alunni che avranno le ultime due ore di lezione (12.00-14.00) si recheranno con la docente presso la struttura di 

Roma Uno e al termine delle lezioni andranno autonomamente a casa. 

Si chiede pertanto l’autorizzazione ai genitori: 

Il/la sottoscritto/a    

padre/madre_   

dell’alunno/a_                                                                                classe            sezione_   

autorizzo 

mio/mia figlio/a  a recarsi presso il Centro Sportivo Roma Uno  secondo la modalità sopraindicata e al termine 

dell’attività, ore 14:00, di ritornare  autonomamente a casa. 

Firma1.____________________________         Firma 2._______________________________                                        

(Firme leggibili di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale) 

ovvero BARRARE CON UNA X 

 (   ) Sotto la mia responsabilità, dichiaro di aver informato della presente autorizzazione l’altro esercente la 

responsabilità genitoriale  che ne ha dato il consenso. 

Roma,                                                                     Firma_______________________________________ 
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