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Circolare n. 115           Prato 18/12/2017 
AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI II^ MEDIE 

dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato” 
Al DSGA 

Alla Segreteria Didattica 
Ai proff. Babbini Elena, Colzi Alessandra, Santi Riccardo 

OGGETTO: Gruppo Sportivo sulla neve 2018 
 
Si informano i genitori interessati che il gruppo sportivo sulla neve 2018 si terrà a Cutigliano (PT) dal 21 al 23 Febbraio 
2018. La quota di partecipazione è di Euro 240,00. 
Entro il 22/1/2018 dovrà essere versato un acconto di Euro 50,00 presso Banca Intesa IBAN 

IT87R0306921521100000046001 in alternativa sul C.C.P. n. 26313502 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO 
CONVENEVOLE DA PRATO. Il saldo dovrà essere versato entro il 19/02/2018 (salvo accordi diversamente presi con 
l’Istituto). In caso di rinuncia non verrà restituita la caparra. 
Si raccomanda di leggere attentamente quanto sotto riportato: 

 In caso di malattia i genitori verranno avvertiti e l’alunno/a dovrà lasciare la località. 

 I docenti non sono responsabili degli effetti personali degli alunni. Si consiglia di dare al proprio figlio una 
modica cifra per eventuali piccole spese o necessità personali. 

 Segnalare, documentando con una dichiarazione scritta e certificato medico, possibili allergie a farmaci, 
alimenti (o altro) ed eventuali terapie da seguire.  

 L’alunno/a durante l’intero soggiorno dovrà mantenere sempre un comportamento corretto, responsabile e 
rispettoso verso tutti e tutto. Dovrà prestare ascolto, attenzione ed evitare di creare situazioni di pericolo per sé 
e per gli altri. 

Certificati Medici per attività sportiva non agonistica 
Il modulo in allegato riempito in ogni sua parte dovrà essere presentato al Pediatra o Medico di base per il rilascio del 
CERTIFICATO MEDICO PER LE ATTIVITA’ NON AGONISTICHE (indispensabile allo svolgimento dell’attività) e 
dovrà essere riconsegnato entro il 6 Febbraio 2018. Il medico curante o pediatra potrà rilasciare certificazione sul 
modello predisposto e già consegnato dalla scuola conforme alla legge 125 del 30/10/2013 e alle linee guida del 
Ministero della salute dell’08/08/2014, così come previsto dal Protocollo d’intesa tra U.S.R. Toscana e Federazione 
Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico (Prot. n. 107 del 8 gennaio 
2015). Si consiglia quanto prima di attivarsi per la richiesta del certificato in quanto sono previsti degli esami clinici su 
prenotazione. 
I certificati per l’attività agonistica anche se specifici per una sola disciplina si intendono validi come certificati per 

tutte le discipline delle attività sportive in ambito scolastico. 
La mancanza del certificato medico preclude la partenza. 
In data 11/01/2018 alle ore 19:00 si terrà un incontro tra gli organizzatori, il Dirigente Scolastico e i genitori degli alunni 
partecipanti. In questa sede potranno essere chiesti chiarimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof. Stefano Pollini) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TALLONCINO DA RICONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 16 GENNAIO 2018 
 
Il sottoscritto/a …………………………genitore dell’alunno/a……………  ……………...della classe………. 

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO RIPORTATO NELLA CIRCOLARE N.  
 
Firma genitori (o di chi ne fa le veci)……………………………………………………. 
      Firma dell’alunno/a per presa visione……………………………… 
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