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Circolare n. 101 del 24 Novembre 2018 

Ai  docenti di Scienze Motorie 
Ai genitori degli alunni delle classi prime 

 

Oggetto: Corso di Nuoto classi prime 

Si informano i genitori che i docenti di Scienze Motorie hanno proposto il corso in oggetto da 

attuare durante l’orario curricolare. 

Per la frequenza del corso è obbligatoria la consegna alla segreteria didattica, entro e non 

oltre il giorno 06/12/2018, dell’originale del certificato medico per attività sportiva non 

agonistica rilasciato dal proprio medico curante previa consegna allo stesso del modulo di 

richiesta dell’Istituto riportato in calce alla presente da stampare e compilare.  

Si ribadisce che in assenza della certificazione medica lo studente non potrà svolgere 

l’attività sportiva.  

Gli studenti che per motivi sportivi sono già in possesso della prevista certificazione di idoneità 

alle attività Agonistiche, in luogo della certificazione medica rilasciata dal proprio medico 

curante dovrà essere prodotta copia del certificato di idoneità alle attività Agonistiche provvista 

della seguente annotazione in calce, firmata da uno dei genitori:  

“Dichiaro che la presente copia è conforme all’originale. Data e Firma". 

Al suddetto documento dovrà essere allegata la copia completa del documento di identità del 

genitore sottoscrittore. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
    Bortolino Brunelli 

                (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

         dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
 

 

 

 

 

Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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Al Medico di base 

 

Oggetto: Richiesta rilascio Certificato di idoneità per attività sportiva non agonistica  

 (legge 98/2013 e s.m.) 

 

Questo Liceo, con la presente   

Chiede  

per il proprio Studente, Suo assistito, 

 

Cognome ………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………….. Prov. …………… il ..………………………………………………………………………… 

Abitante a ……………………………………………………………………………………………… Prov. ………………………………………… 

In via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il rilascio, in forma gratuita, del certificato in oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

Meda, lì 24/11/2018                                      

         Il Dirigente Scolastico 

             Bortolino Brunelli 
                                                                   (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice       

        dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 


