ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Ginnasio Statale Aristosseno
Taranto

Oggetto: Istanza di partecipazione al Campus sportivo residenziale Progetto “Mens sana in corpore sano”
as.2017-2018.
Il sottoscritto (padre) ____________________________________________________________
La sottoscritta (madre) ____________________________________________________________
dell’alunno/a ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov __________ il __________________
frequentante la classe ____________ SEZ ___________ del Liceo Aristosseno,
chiedono che il/la proprio/a figlio/a partecipi al Campus sportivo residenziale “Mens sana in corpore sano”
dal ______________ al _______________
A tal fine i sottoscritti dichiarano che il/la proprio/a figlio/a possiede i seguenti requisiti di ammissione:

Criteri (1 punto per ogni voce e per ogni voto conseguito ai punti 4 e 5)

Compilare/
Contrassegnare
con una X

Verifica
Dipartimento
S.M.S.

Presentazione del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
as.2017-2018
Assenza di provvedimenti disciplinari a carico dello studente (sospensione)
Voto in Scienze Motorie e Sportive relativo al primo trimestre
as.2017-2018
Media totale dei voti compresa la condotta relativa al primo trimestre
as.2017-2018

In caso di parità di punteggio verranno ammessi alla partecipazione gli alunni/e che hanno riportato la media
dei voti più alta (punto 4).
Gli alunni candidati con BES/DSA e beneficiari di L. 104/92 hanno la precedenza assoluta.
L’adesione al progetto è volontaria.
Si allegano alla presente:
• Il “Patto di Vita Sana” sottoscritto per accettazione (Allegato B)
• Copia del documento di identità dell’alunno
• Copia di documento di identità dei genitori
Con la firma del presente modulo si concede la liberatoria per l’utilizzo gratuito e la diffusione delle immagini (foto,
riprese video) nell’ambito del Progetto “Mens sana in corpore sano”.
I dati personali saranno trattati dal amministrazione medesima, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e
secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento del Progetto “Mens sana in
corpore sano”, come da vigente normativa

Taranto, ______________________
Firma Alunno/a ______________________________________
Firma Genitore (padre) _________________________________
Firma Genitore (madre) _________________________________

