
 

 

 
 

MODULO DI ADESIONE e ISCRIZIONE 
Attività di avviamento alla pratica sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi 

 
_L_ SOTTOSCRITT_ ___________________________________________________________  

(COGNOME E NOME del genitore)   

 

GENITORE DELL’ALUNN_  ______________________________________________________    
(COGNOME E NOME)   

 

NATO/A  A _________________________________   PROV. ____________________________ 

 

RESIDENTE A _________________ VIA _____________________N° ___  TEL _____________ 

 

 FREQUENTANTE LA CLASSE __ SEZ.___ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  DEL 3° I.C. 

“SALVATORE TODARO” DI AUGUSTA; 

Chiedo 

di poter aderire al Centro Sportivo Scolastico S.Todaro e partecipare alle attività dei G.S.S. proposte 

da questa Istituzione Scolastica che si svolgeranno presso la sede Centrale in via Gramsci e/o presso la 

Palestra del plesso di Scuola Primaria Polivalente c/da ex Saline Regina in orario pomeridiano. 

 

altresì dichiaro 

 di essere in buona salute e di non soffrire di particolari patologie*;  

 di non presentare controindicazioni in atto o pregresse obiettivabili tali da controindicare la pratica di 

attività sportive non agonistiche; 

 di non essere mai stato dichiarato non idoneo in precedenti visite medico-sportive di legge. 

 
*(Nel caso in cui l’alunno presenti particolari patologie che consentono comunque la pratica di attività sportive non 

agonistiche, ci si riserva di specificare e documentare in merito presso l’Autorità scolastica). 

 

                             L’ALUNNO                                                       FIRMA DEL GENITORE  

                                        

                  __________________                                    ____________________________ 

 

     

 

                TIMBRO DELLA SCUOLA                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                          

                                                                                       ____________________________ 

 

N.B.:Omissis….”Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del Centro e 

risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 

La qualità di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività del Centro e a partecipare alla vita associativa. 

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi preposti. 

Ove previsto, i soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di 

attività. Omissis ” ( Delibera n. 7 del08/10/09 del C.d.D. e n. del09/11/09 delC.d.I. ed inserito nel P.O.F. della Scuola).  

3° Istituto Comprensivo “Todaro” 
96011 Agusta (SR) via Gramsci tel 0931 993733 fax 0931 511970 


