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Modello 
CIRCOLARE 
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Albenga, 11 gennaio 2018         
          Circolare n. 240 
 

Agli alunni delle classi 3FS - 4FS – 5 FS 
p.c. ai genitori degli alunni 

 
OGGETTO:Attività di Discipline Sportive – NUOTO 
 
Si comunica che, a partire da LUNEDI’’ 15  gennaio p.v., per le classi in indirizzo indicate, inizierà 
l'attività di Nuoto e Salvamento presso la piscina di Albenga. 
 
Le lezioni, salvo impegni diversi della classe o del docente, proseguiranno nei giorni 22, 29 gennaio, 5,12,19, 26 
febbraio, 5 marzo 2018 

 
CLASSE 3^FS: 

 Ore 8,00 – Gli alunni si recheranno accompagnati dal prof. Rossi in Piazza Nenni, dove utilizzeranno un 
pullman per recarsi alla piscina di Albenga 

 Ore 9,45 – Al termine delle lezioni i ragazzi rientreranno in pullman, accompagnati dal prof. Rossi, in istituto 
per il prosieguo delle lezioni. 

 
CLASSE 4^FS: 

 Ore 9,55 – Gli alunni si recheranno accompagnati dal prof. Rossi in Piazza Nenni, dove utilizzeranno un 
pullman per recarsi alla piscina di Albenga 

 Ore 11,40 – Al termine delle lezioni i ragazzi rientreranno in pullman, accompagnati dal prof. Rossi, in istituto 
per il prosieguo delle lezioni.  

 
Le lezioni per la classe 5 FS, salvo impegni diversi della classe o del docente, si svolgeranno nei giorni 19, 26 gennaio, 
2, 9 febbraio 2018 

 
CLASSE 5^FS: 

 Ore 11,55 – Gli alunni si recheranno accompagnati dal prof. Rossi in Piazza Nenni, dove utilizzeranno un 
pullman per recarsi alla piscina di Albenga 

 Ore 13,40 – Al termine delle lezioni i ragazzi saranno lasciati liberi di rientrare nelle proprie abitazioni. 
 

PER OGNI  LEZIONE gli alunni dovranno essere muniti di cuffia e costume idoneo ed accappatoio. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Simonetta Barile  
 

Sito WEB  SI    NO 
 
3FS  __________   4FS ____________   5FS ______________ ROSSI __________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
___l__ sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. della classe _______ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività di discipline sportive che si svolgeranno presso la piscina 
comunale di Albenga nelle date sopra indicate  e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza 
delle istruzioni del docente preposto 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………………………….………… 


