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Circolare n. 372 bis 
          AGLI ALUNNI INTERESSATI 

                                                                                                                        p.c. Ai genitori degli alunni 
     

OGGETTO: “Campionati studenteschi di NUOTO – Selezione di Istituto. 
 
Con la presente si comunica che MARTEDI’ 28 MARZO  P.V. si svolgerà la Selezione di Istituto per 
determinare gli studenti convocati per la fase Regionale di nuoto.  Gli alunni sotto elencati saranno prelevati 
alle ore 10.00  dai rispettivi plessi dal prof. Garzoglio (via Dante) e dal prof.Rossi (Viale Pontelungo); si 
recheranno quindi in Piazza Nenni, per trasferirsi in autobus alla Piscina Comunale di Albenga, dove sarà 
svolta una seduta di allenamento.  
Alle ore 12.45 gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni . 

I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni sono “FUORI CLASSE” 
impegnati in attività sportiva. 
 
SitoWEB   �SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Simonetta BARILE 
 
 
FRESIA M.  1BS ----------------------------     AMERIO C.  1FSp --------------------------- 
 
VACCAREZZA A. 1BS ----------------------------- CENNAMO C.  1FSp --------------------------- 
 
FERRARI L.  2BS ----------------------------- REVELLO G.  1FSp --------------------------- 
 
ROMANIELLO L. 1DSa ----------------------------- FILADELLI A.  2FSp --------------------------- 
 
DE ANDREIS V. 2DSa ----------------------------- RANIELLO M.  2FSp --------------------------- 
 
CELIBERTI R.  2DSa ----------------------------- LAMPERTI G.  2FSp --------------------------- 
 
CACCIAMANI D. 2ESa ----------------------------- CANOVA M.  1AC ---------------------------
  
FERRARA M.  2ESa ----------------------------- ALESSIO M.  1BL --------------------------- 
 
BUSSO N.  3FSp ----------------------------- IACOVINO P.  1AA --------------------------- 
 
       VERACE F.  2AS ________________ 
Garzoglio ________ Rossi N. _______ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
---l---- sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. classe…………..…… 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Selezione di Istituto dei Campionati Studenteschi di 
NUOTO che si svolgerà MARTEDI’ 28 MARZO 2017 presso la Piscina Comunale di Albenga e 
MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti preposti 
alla vigilanza..  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013 dichiara di aver effettuato la 
scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e che anche il genitore non 
firmatario è informato e consenziente . 
Data…………………..                                                                     Firma………………………….………… 


