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Albenga, 16/11/2018        Circolare n. 149 

 

- Alla classe 2FS 
- Ai genitori degli alunni 

 
OGGETTO:  Discipline sportive in 2Fs: Orienteering 

Si comunica che nelle giornate di martedì 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12, dalle ore 08:00 
alle ore 10:50 presso il PalaMarco di regione Campolau gli studenti della classe 2Fs seguiranno un 
ciclo di lezioni di Discipline Sportive relativo l’attività di Orienteering. 

Le lezioni saranno svolte dal prof. Antonello Garzoglio, docente di classe, e dalla prof.ssa 
Rosanna Rossi, esperta in Orienteering. 

Gli alunni faranno regolarmente ingresso al PalaMarco e, nel corso della lezione, 
effettueranno uscite sul territorio ingauno (ad es. in Centro Storico, nella Via Iulia Augusta, in via 
Dante, in piazza Europa) allo scopo di effettuare rilevamenti relativi all’attività di Orienteering 

La manleva dovrà essere consegnata, firmata dai genitori, entro martedì 20 novembre 2018, 
al prof. Garzoglio. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

 
2Fs ____________ 
 
Rosanna Rossi: __________________ 
 
Antonello Garzoglio __________________ 
 
 
 
 

 ________________________________________________________________________  
 
___l___sottoscrittt _______________________________________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a______________________________, classe ___________, autorizza il/la propria figlio/a, con la 
firma della presente, a partecipare alle uscite per l’Orienteering, come illustrato dalla circolare n. 149 del 16/11/2018, e 
manleva la scuola da ogni responsabilità derivante dall’inosservanza delle indicazioni del docente. 

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 ______________________________________ 


