
         Riservato alla segreteria        .            
LICEO SCIENTIFICO ST. “E. Majorana”

San Giovanni La Punta  (CT)

Prot. n. ……………………….... cl ……..…..

in ENTRATA del ……………….....………..

Mod. R 15 – 2020
MIUR CTPS10000Q

Al Dirigente Scolastico del
LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana”
di SAN GIOVANNI LA PUNTA  (CT)

RICHIESTA DI ESONERO DALLA PRATICA SPORTIVA

......l...... sottoscritt......  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………………………………………………………… (prov. ……………… ) il …………………………...………………

in qualità di  padre  -     madre  -     tutore  -     legale rappresentante

 diretto/a interessato/a (solo nel caso di alunni maggiorenni),
dell’alunn......  ………………………………………………………………………………………...…………………...……………………………………………  nato/a 

il  ………………………...…………….   a  ………………………...………………………………………………………….…….…………….. (prov.  ……...…… ) 

frequentante la classe …...… sez. ……..……… Indirizzo/Liceo:    Scientifico   -  Linguistico   -  Classico - 

 Scienze Umane   -  Economico Sociale,   ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88 (1):

CHIEDE

per l’alunno sopraindicato (ovvero per se stesso, in caso di alunno maggiorenne) il seguente(2) esonero 

dalla pratica sportiva delle lezioni di scienze motorie / educazione fisica:

Tipo:  Totale (per tutte le pratiche sportive).

 Parziale (per le pratiche sportive specificate): ……………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………..………………………….

…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

Con validità:  Permanente (per l’intero l’anno scolastico),

 Temporanea dal …………………………………….  al …………………………………….. .

Il/la sottoscritto/a 
 dichiara di essere consapevole, che l’alunno/a parteciperà alle lezioni, limitatamente a quegli aspetti 

non incompatibili con le sue condizioni.
 allega il certificato del medico di famiglia / di medicina di 2° livello, attestanti le condizioni d’esonero.

S. G. La Punta,
(Firma per esteso e leggibile)

______________________________________
Note:
(1) Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 3 - Esoneri dalle lezioni.- “Il capo d'istituto concede esoneri temporanei, o permanenti,  

parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici sullo  
stato fisico degli alunni stessi”.

(2) Barrare con una “X” la casella della voce che interessa e completare le parti tratteggiate.

________________________________________________________________________________________________________________

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana” - SAN GIOVANNI LA PUNTA  (CT)
_____________________________

Viste la richiesta e la certificazione prodotta, si concede l’esonero: ……………………………………………………………………………

S. Giov. La Punta, …………………………………….  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa. Carmela Maccarrone)
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