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Albenga, 22/02/2019        Circolare n. 393 

 

- Alla classe 4Fs 

- Ai genitori degli studenti di 4Fs 

 

OGGETTO:  Attività di Discipline Sportive –JUDO - Classe 4^Fs 

 
Si comunica che la classe 4^Fs, a partire da GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 2019, nell’orario 

scolastico previsto, parteciperà alle lezioni di discipline sportive - Judo. 

La classe sarà accompagnata dalla prof.ssa Edoarda Lavagna presso la palestra della Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Via degli Orti ad Albenga, da dove, al termine dell’orario scolastico, 

gli studenti saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni. 

Le lezioni, salvo impegni diversi della classe o del docente, proseguiranno nei giorni 7 e 14 

marzo 2019. 

Gli alunni devono far compilare e firmare dai genitori la manleva posta in fondo alla presente 

circolare e riconsegnarla alla prof.ssa Lavagna prima di giovedì 28 febbraio 2019. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

4Fs ___________ 

Lavagna __________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

___l__ sottoscrittt... .............................................genitore dell'alunn................................. 

della classe 4Fs autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività di discipline 

sportive-Judo che si svolgeranno presso la palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Via degli Orti ad Albenga nelle date indicate nella circolare n. 393 del 22/02/2019 e 

MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del 

docente preposto alla vigilanza.  

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..............................................................  


