
Al Dirigente del Liceo Statale “Tito Livio” di Martina Franca 
 

Oggetto: Richiesta di iscrizione di avviamento alla pratica sportiva – a.s. 2016/2017.- 
 
Il/La sottoscritto/a alunno/a _______________________, frequentante la classe _____ sez. ____ 
di codesto Liceo – indirizzo _________________ funzionante nel plesso ____________________, 

chiede 
di essere ammesso/a a frequentare l’attività extracurricolare di avviamento alla pratica sportiva, 
che in caso di finanziamento MIUR verrà organizzata dal Centro Sportivo Scolastico in orario 
pomeridiano (martedì e/o giovedì) secondo il calendario che sarà comunicato direttamente dai 
docenti referenti delle attività. In particolare, chiede di essere ammesso alla pratica delle discipline 
sportive nelle categorie individuate con le crocette  

Disciplina sportiva Docente referente Categoria 

 Pallavolo  
(classi Pergolo) 

Prof.ssa Cesarano Anastasia 
 Allievi 
 Allieve 

 Juniores maschile 
 Juniores femminile 

 Pallavolo  
(classi Vittorio Veneto) 

Prof.ssa Scatigna Maria Stella 
 Allievi 
 Allieve 

 Juniores maschile 
 Juniores femminile 

 Pallavolo  
(classi Pergolo) 

Prof. Schiavone Giuseppe 
 Allievi  Juniores maschile 

 Allieve  Juniores femminile 

 Badminton Prof. Caramia Michele 
 Allievi  Juniores maschile 

 Allieve  Juniores femminile 

 Sci Prof.ssa Cesarano Anastasia 
 Allievi 
 Allieve 

 Juniores maschile 
 Juniores femminile 

 Tennis Prof.ssa Cesarano Anastasia 
 Allievi 
 Allieve 

 Juniores maschile 
 Juniores femminile 

Il/La sottoscritto/a si impegna a frequentare assiduamente la/le attività sopraindicata/e ed è 
consapevole che non gli/le sarà rilasciato l’attestato di partecipazione (utile ai fini del credito 
scolastico per le classi del triennio) nel caso di una frequenza inferiore al 75% del monte-ore 
complessivo della singola attività. 
 
Martina Franca, _____________________    In fede 
 
        _____________________ 
                     (firma leggibile dell’alunno/a) 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorizzazione del genitore o del tutore 

 
Il sottoscritto _____________________________, genitore dell’alunno/a ____________________,  

frequentante la classe _______________________ di codesto Liceo “Tito Livio” 

lo/la autorizza, 

in caso di erogazione dello specifico finanziamento MIUR, a partecipare nell’a.s. 2016/17 all’attività 

di avviamento alla pratica sportiva organizzata dal Centro Sportivo Scolastico in orario 

pomeridiano (martedì e/o giovedì), secondo il calendario che sarà comunicato direttamente dai 

docenti referenti delle attività, esonerando fin d’ora il Liceo da ogni responsabilità per incidenti e 

danni causati a cose e persone, dovuti a negligenza o infrazioni al rispetto delle norme vigenti da 

parte degli alunni partecipanti, nonché ad avvenimenti accidentali che potrebbero verificarsi 

durante l’intero corso della predetta attività. 

Dichiara di essere consapevole che l’iscrizione sarà valida soltanto se corredata di Certificato 
medico per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica e di fotocopia di documento di 
riconoscimento del genitore/tutore, in corso di validità fino al termine dell’a.s. 2016/2017. 
 
Martina Franca, _____________________    In fede 
 
        _____________________ 
                (firma leggibile genitore o tutore) 


