
 

 

               COMUNE DI ALTOPASCIO

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO ATTIVITA’ M

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

nato/a  ____________________________________ il ________________________

residente in_______________________ via_______________________ n° _______

telefono_____________________________________________________________

medico curante_____________________________ tel. _______________________

 

di partecipare al corso di attività motoria anno 2022/2023 in una delle seguenti palestre 

(apporre una X alla 

|__|  Palestra Comunale Via Marconi di Altopascio 

  Orario Martedì e Giovedì  15,00

 

|__|  Palestra c/o Scuola Primaria di Badia Pozzeveri;

  Orario Martedì e Venerdì 15,00

 

|__| Palestra c/o Scuola Primaria di Spianate 

  Orario Mercoledì e Venerdì 14,30

Via Casali, 26 – 55011 Altopascio (LU) 
tel. 0583/216353 – fax 0583/264128 

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA 

__________________ 

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
 

Al Settore Servizi Sociali e Scolastici 
Comune di Altopascio

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO ATTIVITA’ MOTORIA ANNO 2022/2023

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

nato/a  ____________________________________ il ________________________

residente in_______________________ via_______________________ n° _______

__________________________________________________________

medico curante_____________________________ tel. _______________________

CHIEDE 

 

di partecipare al corso di attività motoria anno 2022/2023 in una delle seguenti palestre 

(apporre una X alla palestra desiderata e selezionare una unica opzione)

|__|  Palestra Comunale Via Marconi di Altopascio  

Martedì e Giovedì  15,00-16,00 

Palestra c/o Scuola Primaria di Badia Pozzeveri; 

Martedì e Venerdì 15,00-16,00 

/o Scuola Primaria di Spianate  

Orario Mercoledì e Venerdì 14,30-15,30 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI 

Al Settore Servizi Sociali e Scolastici  
Comune di Altopascio 

OTORIA ANNO 2022/2023 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a  ____________________________________ il ________________________ 

residente in_______________________ via_______________________ n° _______ 

__________________________________________________________ 

medico curante_____________________________ tel. _______________________ 

di partecipare al corso di attività motoria anno 2022/2023 in una delle seguenti palestre 

palestra desiderata e selezionare una unica opzione): 



 

 
Via Casali, 26 – 55011 Altopascio (LU) 
tel. 0583/216353 – fax 0583/264128 

che si svolgerà nel periodo compreso tra novembre 2022 e maggio 2023. 

 

|__| Il/La  Sottoscritto/a dichiara inoltre di aver partecipato al corso di attività motoria 

nell’anno 2019/2020 che è stato sospeso a causa della pandemia Covid-19 (Apporre una X 

in caso affermativo) 

 

Il/La sottoscritto/a si impenga a pagare la quota di iscrizione pari a € 100,00 

complessiva per il periodo novembre  2022 – maggio 2023, secondo le modalità 

previste dal bando di iscrizione e a consegnare la scheda medica 

 

Si informano gli interessati che per la partecipazione al corso di attività motoria è 

obbligatorio presentarsi con un tappetino da palestra e un paio di scarpe da ginnastica 

da utilizzare all’interno della palestra.  

  

Altopascio, li ________________       

  FIRMA 

                    _______________________________   

 
 


