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Albenga, 26.04.2017         Circolare n. 459 

Alle classi 1Fs e 2Fs 
Ai docenti interessati 

 

Oggetto: Partecipazione all’iniziativa “Miniolimpiadi” : Alassio 4 maggio 2017 
 

In continuità con il progetto “Sulla Strada Giusta”, la Polizia Municipale di Alassio propone 
per gli alunni del primo biennio del Liceo Sportivo un interessante incontro presso l’Aula Magna 
della Scuola Media “Ollandini” di Alassio giovedì 4 maggio dalle ore 08:30 alle ore 09:30. 
All’incontro parteciperanno e interagiranno con gli studenti tre importanti campioni  dello sport 
nazionale: Maurizio Ganz (Calcio), Mara Santangelo (Tennis) e Daniela Masseroni (Ginnastica 
Ritmica). 

Gli studenti e i docenti accompagnatori proff. Lavagna, Colotto, Vairo e Artuso si 
troveranno alle ore 8.00 direttamente davanti alla stazione ferroviaria di Alassio, dove sarà fatto 
l’appello. Il gruppo raggiungerà a piedi la Scuola Media Ollandini (Via Gastaldi), presso la cui Aula 
Magna alle ore 08:30 avrà inizio l’incontro. 

Alle ore 09.30 gli studenti, accompagnati dai proff. Lavagna, Colotto, Vairo e Artuso 
torneranno ad Albenga con bus di linea e riprenderanno le lezioni nelle sedi delle proprie classi. 

Gli studenti devono provvedere autonomamente ai biglietti del bus e devono far firmare dai 
genitori la manleva allegata alla presente circolare e consegnarla entro lunedì 2 maggio 
direttamente alla prof.ssa Lavagna (classe 1Fs) e al prof. Colotto (classe 2Fs). 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Simonetta Barile 

Sito WEB   � SI    � NO 

 

 

 

 

1Fs ______________________   Lavagna __________________ 

2Fs ______________________   Colotto  __________________ 

Federici ________________   Vairo  __________________ 

Greco  ________________   Rollero  __________________ 

Artuso  ________________ 

 

Il sottoscritt ______________________________genitore dell’alunn________________ della classe _____ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’evento “Miniolimpiadi” (circ. n _____del 26/11/2016) che 
avrà luogo ad Alassio il 04/05/2017 e MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da 
inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 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 ______________________________________ 


