
LICEO SCIENTIFICO “Antonio PACINOTTI” – CAGLIARI 
 

ADESIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

a.s. 2021/2022 
Nell’ambito del P.T.O.F. dell’Istituto, è prevista l’attuazione delle seguenti attività sportive prevalentemente in 

orario pomeridiano extracurricolare.  

Al fine di programmare tali attività, l’alunno è invitato ad indicare le discipline prescelte. 

L’adesione a tali attività è facoltativa e gratuita. Le discipline saranno attivate in base al numero di richieste. 

La sottoscrizione del presente modulo da parte dei genitori è obbligatoria per gli alunni minorenni. 

(compilare barrando il codice delle discipline sportive che l’alunno intende praticare) 

 

ATTIVITA’ D’ ISTITUTO 

 

Tornei interni d’Istituto organizzati per corso:   Tornei interni d’Istituto organizzati per classe: 

 

❑ calcio a 5 ( maschile) ❑ basket 3 vs 3 

❑ pallavolo ( misto) biennio e triennio per 

classi 

❑ badminton (doppio M, doppio F, doppio 

misto)  
 

ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

Finalizzata alla costituzione delle formazioni d’Istituto che rappresenteranno il nostro Liceo ai Campionati 

Studenteschi 2022 (con manifestazioni d’istituto, provinciali, regionali e nazionali negli sport e nelle categorie 

previste dai regolamenti vigenti).  

 

 

❑ Badminton  ❑ Nuoto 

❑ Tennis ❑ Atletica su pista  

❑ Beach tennis ❑ Orienteering 

❑ Beach Volley ❑ Calcio a 5  

❑ Pallavolo ❑ Scacchi  

❑ Pallacanestro 3 vs 3 ❑ Vela  
 

 (riservato agli studenti o alle famiglie degli studenti minorenni) 

AUTORIZZAZIONE 

 Il sottoscritto_____________________, genitore dell’alunno/a _______________________ 
                 cognome                               nome 

classe____sez._____ nato/a a _____________ il _____________, autorizza la partecipazione   

 

del proprio figlio/a (oppure la propria) all’attività sportiva dell’Istituto in orario extrascolastico. 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, presta consenso al trattamento dei dati 

personali esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali derivanti dall’adesione dello studente 

all’attività sportiva scolastica attraverso l’iscrizione dello stesso alla piattaforma dedicata del MIUR. 

 

Cagliari, ……………………                                        firma del genitore  

                                                                                                       (dello studente se maggiorenne) 

             

                ………………………….. 
La presente adesione si deve ritenere di massima; sarà cura degli studenti confermare la propria partecipazione 

secondo le modalità che saranno comunicate attraverso circolari interne o avvisi affissi all’albo studenti.  


