
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.T. “Luigi Di Maggio” - SEDE 

 

OGGETTO: Autorizzazione attività motoria e sportiva all’aperto per l’A.S. __________ / __________ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________(Nome) 

____________________________(Cognome) nato/a _______________________ (.........) il 

________________________ residente a ______________________ (........), CAP._________, in 

Via___________________________________, al n.___________, CF. 

____________________________________________, tel.____________________, e-mail 

________________________________________________________________, 

documento_______________________________, n._____________________________  

e  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________(Nome) 

____________________________(Cognome) nato/a _______________________ (.........) il 

________________________ residente a ______________________ (........), CAP._________, in 

Via___________________________________, al n.___________, CF. 

____________________________________________, tel.____________________, e-mail 

________________________________________________________________, 

documento_______________________________, n._____________________________  

☐ in qualità di alunno maggiorenne  

☐ in qualità di Genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore 

(come di seguito identificato)  

______________________________ (Nome del Minore), ___________________________________ 

(Cognome del Minore),  

nato/a ________________________ (.........), il ____________________________, residente a 

____________________________________________ (........), CAP.__________, in Via 

__________________________________, al n. __________, CF._____________________________;  

(compilare solo il campo pertinente)  

Con la sottoscrizione della presente l’alunno maggiorenne, il genitore o il soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale o legale: 

a seguito della pubblicazione delle linee guida per l’attività sportiva e l’attività motoria in genere 

aggiornate al decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 



  

Autorizza 

la partecipazione alle attività sportive scolastiche presso strutture esterne l’Istituto Tecnico “Luigi Di 

Maggio” (Parco del Papa, Campo Massa B) per svolgere e valorizzare lo spazio esterno come 

occasione didattica di apprendimento.  

I sottoscritti dichiarano di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e 

di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.  

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

(DOCUMENTO FGTF17000V -GDPR-020) disponibile sul sito internet scolastico nella sezione “Privacy”. 

San Giovanni R., _______ / _______ / _______ 

 

Il genitore e/o soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale o legale sul 

minore1  

 

_______________________________ 

 (firma leggibile e per esteso) 

  

Il genitore e/o soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale o legale sul 

minore 

 

_______________________________ 

 (firma leggibile e per esteso) 

  

 Il partecipante maggiorenne  

_______________________________ 

 (firma leggibile e per esteso) 

  

 

 

                                                        
1 In caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore è necessario compilare anche il MODELLO “DICHIARAZIONE 
BIGENITORIALITA” (FGTF17000V -GDPR-013) scaricabile dal sito internet scolastico nella sezione “Moduli”. 


