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Albenga, 18/05/2018        Circolare n. 586 

 

- Alla studentessa 
Elisa BRAGGIO (1Fs) 

- Ai genitori dell’alunna 
- Ai docenti interessati 

 
OGGETTO:  Campionati Sportivi Studenteschi di ATLETICA LEGGERA – Fase 

Nazionale a Palermo 

Si comunica che la studentessa ELISA BRAGGIO (classe 1^Fs) parteciperà alla FASE 
NAZIONALE di ATLETICA LEGGERA  a Palermo dal 22 al 26 Maggio 2018.  

La studentessa sarà affidata alla sorveglianza della Prof.ssa Luisella Salvetti del Liceo 
Scientifico Pacinotti di La Spezia. 

Il giorno 22/05/2018 la studentessa dovrà trovarsi presso l’aeroporto di Genova alle ore 6:15 
con il biglietto aereo che è stato inviato ai genitori e un documento di identità personale. 

I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che l’alunna risulta “FUORI 
CLASSE” impegnata in attività sportiva. 

La manleva dovrà essere consegnata, firmata dai genitori, entro LUNEDI’ 21 Maggio 2018, 
all’insegnante Edoarda Lavagna. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

 
 
 
___l___sottoscrittt _______________________________________________________________________________ 

genitore dell'alunna______________________________, classe ___________, autorizza la propria figlia, con la firma 
della presente, a partecipare alla FASE NAZIONALE dei Campionati Sportivi Studenteschi di ATLETICA LEGGERA 
che si svolgerà a Palermo dal 22 al 26 Maggio 2018, sotto la sorveglianza della Prof.ssa Luisella Salvetti del Liceo 
Pacinotti di La Spazia 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 ______________________________________ 


