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AGLI ALUNNI INTERESSATI  
p.c. Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: “Campionati studenteschi di PALLAVOLO “ FEMMINILE – fase Regionale - 
 

Con la presente si comunica che GIOVEDI’ 4 MAGGIO P.V. si svolgerà la fase Regionale di 
pallavolo. Gli alunni sotto elencati si troveranno presso la stazione di Albenga, muniti di 
biglietto ferroviario , per recarsi presso il palazzetto Massa ad ALBISOLA . 

Ore 08.40 Ritrovo stazione FS di Albenga -  Ore 08.57 Partenza treno 
Ore 11.45:  Inizio 1^ gara -       Ore 14.45: Inizio 2^ gara 

Saranno presenti i prof. Garzoglio Antonello e Rossi Nicola, responsabili della sorveglianza 
secondo la normativa vigente. 

Il rientro è previsto per le ore 18.00 circa. 

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 ai prof. 
Garzoglio e Rossi debitamente firmata dai genitori. 
 

Sito WEB �SI � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Simonetta BARILE 

 

CAROFIGLIO 1FS  ANDREETTO 1BL 

SCIROCCO 1FS  CASSISI 1BL 

FAVERO 1FS  BRIGNOLI 1BL 

CORTESE 1FS  BASSO 1BA 

MALLAMACI  2FS  BAREGGI 2BA 

FERRIGNO 2FS  KLIPP 2DS 

CAPRIOGLIO 3FS  PERATA 2BS 

DE RIZZO 3FS    

TOMEI 3FS    

Garzoglio _________ Rossi _________ 

--l---- sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. classe…………..…… 
autorizza il/la proprio/a figlio/a con la firma della presente a partecipare alla fase REGIONALE dei Campionati Studenteschi di 
PALLAVOLO che si svolgerà GIOVEDI’ 4 MAGGIO 2017 presso la Palestra Massa a ALBISOLA 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 __________________________ 


