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Albenga, 08/03/2019        Circolare n. 437 

- Agli alunni interessati 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti interessati 

 

OGGETTO:  Campionati studenteschi di PALLAVOLO MASCHILE – fase provinciale 

 

Si comunica che MARTEDI’ 12 MARZO P.V. si svolgerà la fase provinciale di Pallavolo 

Maschile. Gli alunni sotto elencati si troveranno presso la stazione di Albenga, muniti di biglietto 

ferroviario, per recarsi presso la Palestra di Via Trincee a SAVONA: 

- ore 07:50: ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Albenga; 

- ore 08:03: partenza per Savona; 

- ore 10:30: svolgimento gare sportive 

- ore 12:55: partenza per Albenga con arrivo alle ore 13:38 

Gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni direttamente dalla Stazione di 

Albenga. 

I docenti accompagnatori, proff. Antonello Garzoglio e Giordano Siccardi, sono responsabili della 

sorveglianza degli alunni secondo la normativa vigente. 

I docenti in cattedra sono pregati di segnare sul registro gli alunni come “FuoriCasse” impegnati in 

attività sportiva. 

Gli alunni devono riconsegnare la manleva sottostante direttamente al prof. Garzoglio debitamente 

firmata dai genitori entro lunedì 11 marzo. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

Garzoglio  ______________   Siccardi  ______________ 

 

FRANCHI 2BS 
 

   
 SAPPA                        3FS 

 

  

MIROTTA 3ES 
 

   
 SANSALONE 2DL 

 

  

TORNAGO R. 3DS 
 

   
 LEONELLI 2DL 

 

  

RIOLFO 3ES 
 

   
 SENO 2AS 

 

  

VINCI                     2DS    DI GENNARO 1FS   

FERRUA                2DS    TORNAGO S. 1ES   

SANTANERO     2DS    GALLO 1AM   
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 _____________________________________________________________________________ 

___l__ sottoscrittt... _______________________________ genitore dell'alunn _______________________ 

della classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase PROVINCIALE dei 
Campionati Studenteschi di PALLAVOLO che si svolgerà MARTEDI’ 12 MARZO 2019 presso la palestra 
di Via Trincee a SAVONA secondo le modalità indicate nella relativa circolare 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 ____________________________________  


