
 

 

 

Agli studenti 
Ai docenti 
Alle famiglie 
Al sito web 
SEDE 
 

 

OGGETTO: Campionati Sportivi Studenteschi di Beach Volley. 

Si comunica che il 23 maggio 2022, in occasione della fase Provinciale dei Campionati Studenteschi 

di Beach Volley presso il Lido Bella Venezia di Barletta, la nostra scuola parteciperà con squadre 

maschili e femminili categoria allievi/e, Juniores f/m. L’evento si svolgerà durante l’intera mattinata. 

Gli alunni coinvolti in tale evento saranno personalmente comunicati dalla docente referente, 

prof.ssa P. Scoccimarro. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AUTORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto ________________________________, 

padre/madre dell’alunno/a__________________________________ 

frequentante la classe      sez.      del plesso… 

AUTORIZZA 

I docenti di Scienze motorie, prof.ri Latorre Giuseppina, Scoccimarro Pasqua Patrizia, Tedone 
Giuseppe, ad accompagnare il proprio figlio/a presso il Lido Bella Venezia con il proprio mezzo, il 
giorno 23 maggio 2022 per le gare provinciali di BEACH VOLLEY dei Giochi Sportivi Studenteschi. Al 
termine degli stessi, gli alunni rientreranno autonomamente a casa.  

Si chiede altresì:  

 l’autorizzazione a tutti gli Enti organizzatori ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi 
legittimo utilizzo senza remunerazione e senza finalità commerciali;          

[ ] consento                                              [ ] non consento 

 il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 come modificato dal 
D. Lgs 101/2018 e dal Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di aver predisposto e resa nota l’informativa preventiva 
nel caso di trattamento di dati sensibili; 

[ ] consento                                              [ ] non consento 

Barletta, __________________________                          FIRMA 

         

 


