
 

 

 

Agli studenti 
Ai docenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Al sito web 
SEDE 

 

OGGETTO: Progetto sportivo di Padel “Racchette in classe”. 

Si comunica che dal giorno 23 maggio 2022 al giorno 27 maggio 2022, le classi 4^B amb, 4^C san, 

3^Acat, 1^B san del plesso Nervi, le classi 3^E inf, 4^D inf, 2^C inf del plesso Fermi, durante le ore di 

Scienze Motorie, parteciperanno al progetto “Racchette in classe”, corso di PADEL. Lo stesso corso 

si concluderà il prossimo anno scolastico.  

Il progetto si svolgerà presso il Centro Sportivo “Tennis Village”, in Via Madonna della Croce, accanto 

alla scuola. 

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 

il proprio figlio a partecipare al progetto “Racchette in classe”, corso di Padel, presso il centro sportivo Village 

Sport nei pressi della scuola, che si svolgerà durante la normale ora di lezione di Scienze Motorie 

accompagnato dal proprio docente.  Tale progetto sarà concluso il prossimo anno scolastico. 

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  

 


