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- Agli studenti interessati 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Campionati studenteschi di nuoto: fase interprovinciale 

Martedì 19 febbraio 2019 presso la piscina Cascione di Imperia si svolgerà la fase 

interprovinciale dei campionati studenteschi di nuoto. 

Alle ore 08:10 gli alunni selezionati dovranno trovarsi direttamente presso il parcheggio del 

casello autostradale di Albenga, dove saranno accolti dai proff. Antonello Garzoglio e Nicola 

Rossi, in qualità di docenti accompagnatori e responsabili della sorveglianza in base alla 

normativa vigente. 

Alle ore 8:20 è prevista la partenza, con bus messo a disposizione dal comitato organizzatore 

dei campionati studenteschi, per la piscina Cscione di Imperia, dove, a partire dalle ore 9:00, si 

svolgeranno le gare della fase interprovinciale. 

Terminate le competizioni, gli studenti rientreranno con il bus, che li porterà al parcheggio del 

casello autostradale di Albenga con arrivo previsto alle ore 13:00 circa. 

Gli alunni partecipanti dovranno far compilare e firmare dai genitori la manleva sotto 

riportata e dovranno consegnarla ai proff. Garzoglio e Rossi 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

 

Garzoglio ________________    Rossi N.   ______________ 

 

 

2CL FILADELLI Anna  4FS FILADELLI Andrea 

2CL VIGNOLO  1BS MAZZARIOL 

3BS FRESIA  1FS CACCIAMANI 

3AC CANOVA  1DS MIROTTA 

2DS GUARISCO  1DS SCARAMUCCIA 

1FS CELIBERTI  1DS RADICI 

1FS SHTETO  3DS ROMANIELLO 

   2FS VULLO 
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Il sottoscritt __ _________________________________ genitore dell’alunn__ _____________________ 

della classe __________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase interprovinciale 

dei campionati studenteschi di nuoto che si svolgerà ad Imperia martedì 19 febbraio 2019 con le 

modalità indicate nella circolare n. 359 del 14/02/2019 e MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità 

derivante da inosservanza 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 _____________________________ 
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