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Albenga, 15/03/2017                           Circolare n. 356 
F:\Pallacanestro - Selezione Istituto.doc       
                                                                                                               AGLI ALUNNI INTERESSATI 

                                                                                                                        p.c. Ai genitori degli alunni 
     

OGGETTO: “Campionati studenteschi di PALLACANESTRO “ MASCHILE – Selezione di Istituto. 
 
Con la presente si comunica che GIOVEDI’ 23 MARZO  P.V. si svolgerà la Selezione di Istituto per 
determinare gli studenti convocati per la fase Provinciale di pallacanestro 3vs3.  Gli alunni sotto elencati si 
troveranno alle ore 8.00 presso la palestra di Via Dante, muniti dell’abbigliamento di gioco, per svolgere 
una seduta di allenamento con il prof. Caglieris Carlo. responsabile della sorveglianza secondo la 
normativa vigente.  
Alle ore 09.55 gli alunni del plesso di Via Dante rientreranno nelle proprie classi per proseguire le 
lezioni, quelli del plesso di Viale Pontelungo saranno accompagnati dal prof. Merola ________. 

I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni sono “FUORI CLASSE” 
impegnati in attività sportiva.  
 
SitoWEB   �SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Simonetta BARILE 
 

MONTEROSSO 2AS    RIZZOLI 1ES  

SODDANO 3AS    MANFREDI 1ES  

DE FRANCESCO 3AS    DE ANDREIS 1ES   

HAMITI 2BS    RICCIARDI 1ES  

BAUDOINO 2BS    CAPRIOGLIO 1FS  

BOZZOLO 2BS    LIKORAMAJ 1FS  

RAMEZ 
FOUSFOS 

3BS    INDELICATO 3FS  

MONTINARO 2DS    NATTERO 3FS  

MONTANARO 2DS    DORINDO 1AA  

FERRARI 3CL    MILANI 1BA  

FALLABRINO 3CL       

 
Caglieris _______ Merola _______ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
---l---- sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. classe…………..…… 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Selezione di Istituto dei Campionati Studenteschi di PALLACANESTRO che si 

svolgerà GIOVEDI’ 23 MARZO 2017 presso la Palestra di Via Dante 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………………………….………… 


