
 

 

Circolare n. 168 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 

 
Oggetto: iscrizione alla fase d’istituto dei giochi sportivi studenteschi 
 
Il dipartimento di scienze motorie per l’anno scolastico 2022-23 propone le seguenti attività sportive 

extra-scolastiche: 

 
SPORT INDIVIDUALI: 

• CORSA CAMPESTRE “Cinque Mulini”, tradizionale gara organizzata per le scuole del 
territorio nel comune di San Vittore Olona. La gara si svolgerà la mattina di Sabato 28 Gennaio. 
Seguiranno indicazioni per gli iscritti. 

• ATLETICA LEGGERA, in orario pomeriggio si svolgeranno presso il Centro Sportivo 
Malerba le gare delle seguenti specialità: 100 metri, 100 e 110 metri ad ostacoli, 1000 metri, 
salto in lungo, salto in alto, getto del peso, staffetta 4 x 100. 

 
SPORT DI SQUADRA: 

Tornei e allenamenti verranno svolti presso le strutture dell’istituto (palestre e tensostruttura), 
dalle ore 14:15 alle 16:00. 
Per gli alunni interessati alla partecipazione a uno o più sport di squadra si chiede di indicare sul 
modulo di iscrizione le eventuali preferenze per la creazione delle squadre. Qualora lo spazio 
venga lasciato in bianco il docente referente del torneo provvederà ad inserire l’alunno/a in una 
squadra. 
Si chiede se possibile di rispettare le seguenti categorie: 

 
ALLIEVI/E: nati nel 2006, 2007, 2008, 2009 

JUNIORES: nati nel 2003, 2004 e 2005 
 
Allenamenti e Torneo di PALLAVOLO MISTA (docente Referente prof. Tosto). 
Dopo aver raccolto le iscrizioni verrà organizzato un calendario di allenamenti e partite. 
Le squadre dovranno essere composte da 6 giocatori con un massimo di 3 Maschi (la presenza 

maschile in squadra non è obbligatoria). 
 

Torneo di CALCIO A CINQUE MASCHILE (docente Referente prof. Ceriani R.). 
Dopo aver raccolto le iscrizioni verrà organizzato un calendario di partite. 
 
Torneo di PALLACANESTRO 3 VS 3 MASCHILE e FEMMINILE (docente Referente prof.ssa 
Rancati). 
Dopo aver raccolto le iscrizioni verrà organizzato un calendario di allenamenti e partite. 
Qualora i numeri non fossero sufficienti per svolgere due tornei distinti si proporrà un torneo misto, 
gli alunni iscritti verranno contattati dal docente referente. 



 

 

 

Torneo di RUGBY MASCHILE e FEMMINILE (docente Referente prof. Ceriani). 
Dopo aver raccolto le iscrizioni verrà organizzato un calendario di partite. 
Qualora i numeri non fossero sufficienti per svolgere due tornei distinti si proporrà un torneo misto, 
gli alunni iscritti verranno contattati dal docente referente. 

 
Gli interessati a partecipare a una o più iniziative sportive dovranno compilare l’autorizzazione 
allegata e consegnarla insieme ad una copia del certificato medico di buona salute per la 
pratica dell’attività sportiva non agonistica al proprio docente di scienze motorie. 
Chi fosse in possesso di un certificato medico di buona salute per la pratica dell’attività sportiva 
agonistica può consegnare una copia di quello anche se lo sport indicato sul certificato è differente 
da quello scelto per le attività extrascolastiche. 
Gli alunni che intendono iscriversi e non sono già in possesso di un certificato medico di buona 
salute per la pratica dell’attività sportiva non agonistica, devono rivolgersi al proprio insegnante di 
scienze motorie, il quale gli fornirà una richiesta da parte della scuola con cui recarsi dal proprio 
medico curante e ottenere la visita e il certificato gratuitamente. 

 
Allenamenti e tornei inizieranno nel mese di Gennaio 2023. 
 
Il dipartimento si riserva di valutare la partecipazione alle fasi interstudentesche di tutti gli sport 
proposti a livello di istituto. 

 
Legnano, 17 novembre 2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fiorella Casciato 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 



Autorizzazione partecipazione ad attività sportiva extra scolastica 
 
Il genitore________________________(padre) e il genitore___________ _______________(madre) 

dell’ALUNNO/A:___________________________________________________________________ 

(Indirizzo e-mail istituzionale alunno/a______________________________________________________) 

Frequentante la classe ________ Sezione__________ del Liceo “ G. Galilei” di Legnano 

nato nell’anno:   

AUTORIZZANO il proprio figlio/a a partecipare alle seguenti attività sportive: 
 

Corsa campestre “Cinque Mulini” (28 gennaio)  

Torneo di PALLAVOLO MISTA, 

( COGNOME, NOME E CLASSE dei compagni, scelti per la propria squadra: 
 

 

  ) 

Torneo di CALCIO A CINQUE MASCHILE 

( COGNOME, NOME E CLASSE dei compagni, scelti per la propria squadra: 
 

 

  ) 

Torneo di BASKET 3 VS 3 MASCHILE 

( COGNOME, NOME E CLASSE dei compagni, scelti per la propria squadra: 
 

  ) 

Torneo di BASKET 3 VS 3 FEMMINILE 

( COGNOME, NOME E CLASSE delle compagne, scelte per la propria squadra: 
 

  ) 

Torneo di RUGBY MASCHILE 

( COGNOME, NOME E CLASSE dei compagni, scelti per la propria squadra: 
 

  ) 

Torneo di RUGBY FEMMINILE 

( COGNOME, NOME E CLASSE dei compagni, scelti per la propria squadra: 
 

   )  

 

Gara di ATLETICA LEGGERA (Specialità:_________________________________________________) 
 

Luogo e data _____________________________________ 
 
Firma genitore (padre)________________________Firma genitore (madre)___________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore di ________________________frequentante 
la classe ________ dichiara, ai sensi del decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154 Artt. 315 e ss. del 
Codice Civile di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore, indipendentemente dalla 
situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. 
 
Firma____________________________ 


