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Albenga, 28.03.2018                                                                                                                                                    Circolare n. 446 

 

                                                                                                                                  Agli alunni interessati 

                                                                                                                                  Ai Genitori degli alunni  

                                    Ai docenti interessati 
 
OGGETTO. Fase di Istituto Campionati Studenteschi di Vela Maschile e Femminile. 
 
Si comunica che Giovedì 5 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, si svolgerà presso il Circolo Nautico di Albenga la fase di Istituto dei 
Campionati Studenteschi - VELA, al fine di costituire la Rappresentativa che parteciperà alla fase regionale, in programma il 18 aprile a 
Genova. 

Gli alunni saranno prelevati nei rispettivi plessi dai docenti Garzoglio Antonello e Mauri Gianmarco; al termine delle attività, gli studenti saranno 
lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni. 

• Via DANTE   

1 SCARPATI ALICE 1AC ____________  4 ALAMPI IRENE 3BL 

2 TELESE ULISSE 2BS ____________  5 PLANDO ANITA 2AC 

3 ENRICO CAROLA 2FS ____________  6 BOZZANO ELISA 3CL 

• Viale 

PONTELUNGO 

 

1 INCARDONA LEONARDO 3AS ____________  2 NOSENGO MATTIA 3DS 

 

• Via del 

Roggetto 

 

1 PANIZZA SOPHIA 1AA ____________     

 
La sottostante manleva dovrà essere consegnata al prof. Garzoglio il giorno stesso della gara. 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

Sito WEB X SI  NO 

GARZOGLIO ____________ MAURI _______________ 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunn della classe sez. __________prende atto, con firma della presente che il/la propri __ figli __ parteciperà, alle 
lezioni presso il Circolo Nautico di Albenga nella data sopra indicate e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito da ogni responsabilità 
derivante da in osservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 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  


