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Albenga, 22/02/2019        Circolare n. 394 

- Alla classe 5Fs 

- Ai genitori degli studenti di 5Fs 

 

OGGETTO:  Attività di Discipline Sportive –BEACH VOLLEY - Classe 5^Fs 

 
Si comunica che, per consentire lo svolgimento del modulo di discipline sportive – Beach 

Volley, l’orario della classe 5^Fs, subirà le seguenti modifiche: 

Martedì 5 marzo: 

- 4^ e 5^ ora: prof. Paola 

- la classe esce alle ore 12:50 

Martedì 12 marzo e martedì 19 marzo: 

- alle ore 10:00 la classe, accompagnata dal prof. Nicola Rossi, si recherà alla Stazione 

Ferroviaria di Albenga e alle ore 10:34 partirà in treno per Spotorno, dove – presso il 

PalaBeach – parteciperà alla lezione di Discipline Sportive tenuta dall’istruttore federale; 

- terminata la lezione, la classe sarà riaccompagnata dal prof. Nicola Rossi ad Albenga con il 

treno delle 14:36 (arrivo ad Albenga alle ore 15:00) 

- N.B.: gli alunni dovranno munirsi di biglietto ferroviario, che – dopo l’uso - dovrà essere 

consegnato al prof. Nicola Rossi, il quale provvederà ad attivare in segreteria le pratiche 

per il rimborso 

Martedì 28 maggio: 

- la classe esce alle ore 11:55 (recupero orario) 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

5Fs ___________ 

Rossi N. ______________  Paola ______________ 

 _____________________________________________________________________________ 

___l__ sottoscrittt... .............................................genitore dell'alunn................................. della classe 5Fs 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle alle attività di discipline sportive-BEACH VOLLEY che si 
svolgeranno presso il Palabeach di Spotorno nelle date indicate nella circolare n. 394 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..............................................................  


