
 

Circ. nr 138         Latiano, 08.03.2019 

 

Ai Docenti delle classi interessate 

Ai Genitori 

Scuola Secondaria 1°grado 

LL.SS. 

Al  Registro Elettronico  

Al sito web- Area genitori         

 

Oggetto: Progetto  “Special Olympics 2018-2019” - Scuola Secondaria 1°grado 

 

In riferimento al Progetto in oggetto - Del. n.2 Collegio Docenti del 15/11/2018 - proposto alla 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1°grado, si autorizza l’avvio relativamente alla Scuola 

Secondaria 1°grado. 

Le attività saranno effettuate in orario curriculare dal prof. Muscogiuri Francesco con la presenza 

dei docenti di sostegno interessati e saranno avviate VENERDÌ 15 MARZO 2019; si effettueranno  

settimanalmente, ogni venerdì, dalle ore 9:55 alle ora 10:50 presso la palestra della Scuola Croce-

Monasterio. 

Si invitano i docenti coordinatori e i docenti di sostegno di informare le famiglie e gli alunni 

interessati, “partner” e “atleti” coinvolti. 

Sarà cura dei docenti acquisire autorizzazione firmata dal genitore.   

 

http://www.specialolympicsitalia.org/la-scuola-inclusiva/ 

 

Allegato: Modello autorizzazione 

 
 
 La Dirigente Scolastica  

                                                                                                              F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.specialolympicsitalia.org/la-scuola-inclusiva/


 

PROGETTO SPECIAL OLYMPICS 2018 2019 

 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________ genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a 

_____________________________ frequentante la classe _____sezione_______ della Scuola Secondaria 1°  

“Croce-Monasterio” autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle attività sportive del progetto Special 

Olympics 2018-2019. 

A tal fine si impegna a consegnare il certificato medico per svolgimento di attività sportiva non agonistica. 

Le attività si svolgeranno settimanalmente, in orario curriculare, il Venerdì dalle ore 9:55 alle ore 10:50  

presso la palestra della scuola con il docente tutor, prof. Muscogiuri F., e il docente di sostegno.  

Inizio attività 15 marzo 2019. 

 

DATA______________________       FIRMA genitore________________________________________ 
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