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Albenga,  03.10.2017                                   Circolare n. 46 
 
              
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI   

            CLASSE 5 FS 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI INTERESSATI 

 

OGGETTO: Attività di canoa a Laigueglia. 

 

Si comunica che a partire da venerdì 6 ottobre 2017, per la classe in indirizzo indicata, inizierà l’attività di canoa a 
Laigueglia. 

 

PROGRAMMA: 

CLASSE 5 FS – ROSSI NICOLA – VENERDI’  6 – 13 – 27 OTTOBRE 2017 

Alle ore 11:55 gli alunni (MUNITI DI BIGLIETTO)  da scuola si recheranno in Piazza del Popolo – Albenga e 
prenderanno il pullman di linea per Laigueglia per svolgere l’attività di canoa.  
Alle ore 15.30 saranno lasciati liberi di rientrare nelle proprie abitazioni. 
 
Le ore effettuate in più durante le sopraindicate date saranno recuperate nei giorni di mercoledì 11 – 18 – 25 OTTOBRE 
2017; la classe uscirà alle ore 11.55. 
 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
SitoWEB   X SI    � NO 

 
 

5 FS _____________________ 

 
    
�______________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunn__ _____________________________________della classe_______sez.__ 
prende atto, con firma della presente che __l__propri__figli__parteciperà, alle lezioni di canoa a Laigueglia nelle date 
sopra indicate e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito 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 ____________________________________ 
 


