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STUDENTI 

DOCENTI 
GENITORI 

PERSONALE 
ALBO DI ISTITUTO 
 

Oggetto: Autorizzazioni attività scienze motorie all’aperto, attività didattiche 
ed educative, uscite sul territorio 

 
Si allega alla presente il modulo di autorizzazione per il corrente anno scolastico per 
svolgere l’attività di scienze motorie all’aperto, presso lo spazio Parco Molgora (P.A.N.E.) 

di Vimercate (MB), adiacente il centro scolastico. Le classi saranno accompagnate dal 
docente di scienze motorie e le attività si svolgeranno compatibilmente con le condizioni 

metereologiche, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai protocolli nazionali e 
locali relativamente allo stato di emergenza in corso. 

 
Si allega inoltre il modulo di autorizzazione a partecipare alle attività didattiche, 
integrative, educative deliberate dal Collegio docenti o dal Consiglio di classe in orario 

extracurricolare, e per le uscite sul territorio del comune di Vimercate. Tale 
autorizzazione rimarrà valida per tutta la durata della frequenza dello/a 

studente/studentessa presso il Liceo Banfi, salvo il diritto degli interessati a revocarla o 
a fornire eventuali indicazioni in merito. 
 

I moduli, debitamente compilati e firmati, dovranno essere riconsegnati entro il 2 
ottobre, come di seguito indicato: 
 

MODULO DA CONSEGNARE A DA COMPILARE DA 

PARTE DI 

Autorizzazione per la pratica di 

scienze motorie e discipline 

sportive all’aperto  

Docente di Scienze Motorie 

della classe o prof.ssa Castelli 

Tutti i genitori/gli 

studenti maggiorenni  

Autorizzazioni permanenti 

all’uscita sul territorio  

e alla partecipazione alle 

attività pomeridiane 

Coordinatore di classe Tutti i genitori/gli 

studenti maggiorenni  

 
Prima della riconsegna delle autorizzazioni, o in caso di mancata autorizzazione, non 
sarà possibile svolgere quanto indicato nelle stesse. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si chiede ai docenti, raccolti i moduli dell’intera 

classe, di depositarli in un’unica occasione presso la segreteria didattica durante gli orari 
di apertura dello sportello al pubblico (10.30-12.30). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Canavero 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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