ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 28
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)

Jesi, 16 Settembre 2021
OGGETTO: Uscita anticipata per impegni sportivi
Per disciplinare le assenze e/o le uscite anticipate degli studenti che svolgono attività sportiva
con le federazioni e/o enti di promozione sportiva affiliati al CONI, si evidenzia che occorre
depositare in Segreteria Didattica:
1. la richiesta scritta presentata da un esercente la patria potestà sul minore (per i maggiorenni,
gli stessi dovranno presentarla con loro sottoscrizione). Nella richiesta s’indicheranno,
specificatamente, le date d’assenza e/o l’orario d’uscita anticipata;
2. il calendario delle gare e la copia, valida per l’annata sportiva in corso, del tesserino di
riconoscimento rilasciato dalla federazione e/o ente di promozione sportiva presso cui lo/a
studente/ssa risulta tesserato/a.
Nell’ipotesi che dette assenze si debbano estendere anche a specifici allenamenti e/o stage
sportivi gli stessi dovranno essere specificatamente indicati nella richiesta scritta con anche la
richiesta della società e/o della federazione Sportiva e/o ente di promozione sportiva.
Ottenuto il visto dal Dirigente Scolastico sarà cura della Segreteria Didattica segnalare nel
registro elettronico le assenze autorizzate così come comunicare l’elenco delle assenze al coordinatore
di classe ed all’insegnante di Educazione Fisica stante la valenza dell’attività ai fini dell’assegnazione
del credito formativo.
L’avvenuta iscrizione nel registro elettronico dell’assenza e/o dell’uscita anticipata per
l’attività sopra rammentata, evita agli studenti di presentare la richiesta di permesso breve e di
giustificare l’assenza il primo giorno utile successivo.
Si richiama l’attenzione di tutti gli studenti interessati sulla possibilità che l’Istituto si riserva
di chiedere copia del “referto gara”, unico documento che attesta la partecipazione ad attività sportiva
CONI. Eventuali accertati abusi nelle assenze e/o nelle uscite anticipate costituiscono illecito
disciplinare e saranno sanzionati (regolamento di disciplina). La medesima prassi è estesa agli
allenamenti (richiesta alla società sportiva) o stage sportivi (richiesta alla federazione e/o ente di
promozione).
Tutti i docenti e studenti prenderanno buona nota di quanto sopra.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “CUPPARI SALVATI”
JESI

OGGETTO: Permesso di uscita anticipata.

_l_
dell’alunn__

sottoscritt_

____________________________________

______________________________

iscritt_

alla

genitore
classe

__________________________________, con la presente

CHIEDE

in deroga al numero massimo di permessi d’ingresso/uscita fuori orario di poter far
uscire anticipatamente _l_ propri_ figli_ da scuola in alcune giornate per attività
sportiva.

Si allega il calendario della società sportiva.

data____________________
Firma
__________________________________

