
 

 

 
Ministero dell’Istruzionee del Merito 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

 

 

Viale dei Tigli 38, 21013 – GALLARATE (VA) 

Tel. 0331-793727   Fax 0331-774705 

vais001009@pec.istruzione.it 

vais001009@istruzione.it 

http://www.liceogallarate.edu.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A: 82007760125 

Ambito Territoriale n. 35 

 

 

 

Richiesta di esonero dalle lezioni pratiche di Scienze motorie e sportive 

     

 

 

Ai Signori genitori 

Ai Signori docenti di Scienze motorie e sportive 

 

 

INFORMAZIONE NORMATIVA 

 

 

A norma dell’art. 3 della legge 7/2/1958, n. 88, le famiglie degli alunni possono chiedere l’esonero dalle 

esercitazioni pratiche di Scienze motorie e sportive presentando domanda in carta libera, secondo il fac-simile 

riprodotto in calce, nel quale sia specificato il tipo di esonero richiesto che può essere: 

 PERMANENTE quando l’esclusione è concessa per l’intero corso di studi; 

 TEMPORANEO quando l’esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o parte di esso. 

L’esonero concesso, sia temporaneo che permanente, può essere totale o parziale: 

 l’esonero TOTALE esclude l’alunno dalle esercitazioni pratiche; 

 l’esonero PARZIALE dispensa l’alunno solo da particolari esercizi. 

L’esonero permanente o temporaneo, totale o parziale, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di Scienze 

motorie e sportive, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive, 

ne dalle relative verifiche e valutazioni.  

 

 

La presente richiesta, debitamente compilata, va sottoscritta, digitalizzata in formato pdf e spedita, come allegato, 

al seguente indirizzo mail:                  vais001009@istruzione.it 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

(Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") 

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si rinvia alla pagina del sito istituzionale 

https://www.liceogallarate.edu.it/privacy-policy/ dove è pubblicata l’informativa completa 
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale Giovanni Pascoli – Liceo Delle Scienze umane” 

Viale dei Tigli 38 – 21013 - Gallarate  

 

OGGETTO: Richiesta esonero dalle attività  di Scienze motorie e sportive 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________, 

Esercente la responsabilità genitorale  dell’alunno/a______________________________________________________ 

classe _______sezione __________ docente Scienze motorie e sport. Prof. ___________________________________, 

C H I E D E 

per il proprio figlio/a l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive come sotto specificato 

� PERMANENTE quando l’esclusione è concessa per l’intero corso di studi; 

� TEMPORANEO quando l’esclusione è limitata al solo anno scolastico in corso, o parte di esso. 

 

� TOTALE (esclude l’alunno dalle esercitazioni pratiche). 

� PARZIALE (dispensa l’alunno solo da particolari esercizi). 

Nel periodo dal _______________________________ al___________________________ come da certificato medico. 

 

                                                                                                     _______________________________________ 

                                                                                                                               (Firma dell’Esercente responsabilità genitoriale) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato alla Segreteria didattica. 

Vista la richiesta di cui sopra con relativa certificazione medica allegata 

� Si concede  

� Non si concede 

L’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive dell’alunno_________________________________ nel periodo 

sopra specificato e come da certificazione allegata e consultabile in segreteria didattica.  

 

          Firma del Dirigente                                     Firma per ricevuta e visione certificati medici - Docente Scienze  Motorie                             

_____________________________                         __________________________________________ 

 

Registrato e consegnato in palestra in data        Firma per ricevuta e visione certificati medici del Coordinatore di classe                           

__________________________________             __________________________________________ 

 

 


