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Agli alunni della classe 2FS 

 p.c. ai genitori degli alunni 
 

OGGETTO: ““Giornata Mondiale Orienteering” 

11 maggio 2016 – MERCOLEDI’ 

Con la presente si ricorda che il giorno mercoledì 11 maggio p.v. i seguenti alunni della classe 2Fs 

rappresenteranno il Liceo G.Bruno alla manifestazione in oggetto presso il Parco Comunale di Genova 

Nervi. 

ARDIZZONE MATTIA ___________ 

BUSSO NICOLO' ____________ 

FORRISI ILARIA ____________ 

GIUSTO MATILDA ____________ 

IVALDO ESTER ____________ 

SIMONINI ALESSANDRO _____________ 

NOTA BENE : Si ricorda agli alunni di presentarsi con la divisa ufficiale del Liceo Sportivo. 

Programma della giornata:  

ore 07.20 ritrovo presso stazione ferroviaria di Albenga, muniti di biglietto A/R  

ore 07,37 partenza 

ore 09,25 arrivo a Genova Nervi 

ore 12,20 partenza stazione FS Genova Nervi 

ore 13.54 arrivo ad Albenga 

Docenti accompagnatori: Rossi Nicola _________ 

Il docente accompagnatore è responsabile della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Simonetta Barile  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
___l__ sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. della classe 2FS 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata di orienteering a Genova Nervi l’11 maggio 2016  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………………………….………… 
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