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Ai Genitori e agli Studenti dell’ITE Montale di Tradate 

Ai docenti 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

Oggetto: autorizzazione uscite ambiente naturale per scienze motorie 

                 I docenti di Scienze Motorie, considerata la situazione di emergenza Covid 19 che sta 

condizionando negativamente le attività didattico-sportive  dei ragazzi  durante  le ore curricolari,  

ritengono interessante attuare  la proposta  formulata nella riunione dipartimentale di svolgere l’ 

attività in  ambiente naturale (a KM 0) nei dintorni della scuola. 

                 L’ubicazione dell’Istituto Montale, infatti, consente di sfruttare le risorse offerte dal 

territorio intorno al plesso scolastico e nell’ambito territoriale di Tradate per attività di Nordic 

Walking, Jogging, passeggiate nei boschi in situazioni di sicurezza.  

     Si invitano pertanto tutti i genitori  a compilare il tagliando di autorizzazione  sottostante. 

                 I tagliandi compilati saranno raccolti dal rappresentante di classe (dello scorso anno) e 

consegnati tempestivamente al docente di Scienze Motorie della classe.  

DOCENTI REFERENTI                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I Docenti di Scienze Motorie                                                                 F.to   Giovanna Bernasconi 

Proff Tenconi, Pedetti, Cascone 

 

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’/  USCITE DIDATTICHE NELL’AMBITO DELLA CITTA’ E 
DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE IL PLESSO SCOLASTICO  

 

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………..genitore  

dell’alunno/a…………………………………………….........della classe………………………autorizzo 

mio/a figlio/a a svolgere attività/ uscite didattiche nell’ambito della città  e del territorio circostante il 

plesso scolastico dell’ITE MONTALE. Esonera l’Amministrazione scolastica da qualsiasi 

responsabilità per quanto può accadere, non dipendente da mancata sorveglianza dei Docenti.   

                                                                                                      Firma del genitore /tutore  

Tradate, li…………………………..                                        …………………………………….. 

 


