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CONCESSIONE DI PERMESSI  

ALL’ALUNNO ... 

PER ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

La Società Sportiva, presso la quale è affiliato lo studente Nome cognome della 

classe … indirizzo Professionale per i indirizzo,  nella figura del Tutor scolastico nome 

cognome, ha presentato richiesta di autorizzazione per: 

1. assenze nei giorni di sabato in concomitanza con gare casalinghe 

nell’anno scolastico 20..-.., secondo il calendario sportivo presentato; 

2. uscite anticipate o assenze nei giorni di venerdì in concomitanza con gare 

in trasferta nell’anno scolastico 20..-.., secondo il calendario sportivo 

presentato; 

3. uscite anticipate o assenze per più giorni a causa di convocazioni in 

Tornei, allenamenti supplementari o altri eventi sportivi. 

Conseguentemente non potrà partecipare alle lezioni previste nelle ore e nei 

giorni di assenza. 

La richiesta è stata accolta a fronte dell’impegno da parte dell’allievo di studiare 

con costanza e diligenza le discipline coinvolte e di concordare con i docenti tempi e 

modalità dell’organizzazione del lavoro scolastico, così da non pregiudicare 

l’apprendimento delle competenze richieste e garantire un congruo numero di verifiche 

per l’adeguata valutazione del profitto raggiunto. 

Le Assenze previste dal calendario ufficiale della propria Federazione Sportiva, 

iscritta al CONI, non dovranno essere giustificate e non saranno conteggiate nel 

numero massimo previsto dal PTOF (MAX 25% di assenze sul totale annuo dei giorni 

di scuola previsti dal calendario regionale).  

http://www.sanmicheli.edu.it/


Il Consiglio di Classe si riserva, per il recupero delle ore perse, di predisporre 

materiali didattici e lavori autonomi secondo la modalità delle lezioni asincrone, come 

previsto dal regolamento d’Istituto per Didattica Digitale Integrata (in seguito indicata 

con DDI). Lo strumento per la DDI adottato dall’Istituto è la G-Suite. 

 Tutte le assenze per altri impegni sportivi straordinari non previsti dal 

calendario ufficiale della propria Federazione Sportiva (tornei ad invito, stage con le 

selezioni nazionali o convocazioni nelle squadre maggiori) dovranno essere giustificate 

con la dicitura "Manifestazione Sportiva" e corredate di opportuna documentazione di 

partecipazione/convocazione. 

 

Lo studente     ________________________________ 

 

I/l genitore/i     ________________________________ 
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Il Coordinatore di Classe   ________________________________ 
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