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Modello 
CIRCOLARE  

 

Albenga, 28/02/2018        Circolare n. 374 
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 
p.c. Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti interessati 

ATTIVITA’ RINVIATA PER CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI A  SAVONA 

OGGETTO: “Campionati studenteschi di PALLACANESTRO – Fase Provinciale. 

Con la presente si comunica che VENERDI’ 02 MARZO P.V. si svolgerà la Fase Provinciale di pallacanestro 3vs3. Gli alunni sotto elencati si 
troveranno presso la stazione di Albenga, muniti di biglietto ferroviario , per recarsi presso il PalaPagnini di SAVONA. 

 
Ore 07.45 Ritrovo stazione FS Albenga 
Ore 08.03 Partenza treno 
Ore 10.00/11.30 svolgimento gare 
 

Saranno presenti i proff. Caglieris Carlo e Mauri Gianmarco, responsabili della sorveglianza secondo la normativa vigente. 
Il rientro è previsto tra le ore 13.00 e le ore 14.00. 
I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni sono “FUORI CLASSE” impegnati in attività sportiva. Gli alunni 
devono riconsegnare la manleva direttamente al prof. Caglieris debitamente firmata dai genitori. 

 

Sito WEB SI    NO 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Simonetta BARILE 

 

 

RICCIARDI 

 

2ES 

   

QUERCIA C. 

 

2FS 

 

MILANI 2BA 
 

 
REVELLO G. 2FS 

 

CAPRIOGLIO 2 FS 
 

 
QUERCIA G. 2DS 1  

HAMITI 3BS 
 

 
REVETRIA A. 1FS  

BASSO 1 AS   CAKOLLARI 1CS  

 

Caglieris ______________ Mauri _______________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

---l---- sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. classe…………..…… autorizza il/la 
proprio/a figlio/a con la firma della presente a partecipare alla fase PROVINCIALE dei Campionati Studenteschi di 
PALLACANESTRO che si svolgerà VENERDI’ 02 MARZO 2018 presso il PalaPagnini a SAVONA e manleva la scuola da 
ogni responsabilità in merito. 

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………………………….………… 


