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Albenga, 12/03/2019        Circolare n. 445 

- Agli alunni interessati 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti interessati 

 

OGGETTO:  Campionati studenteschi di PALLAVOLO FEMMINILE – fase Provinciale 

 

Si comunica che GIOVEDI’ 14 MARZO P.V. si svolgerà la fase provinciale di Pallavolo 

Femminile presso la struttura PalaMarco di Albenga. Le alunne sotto elencate faranno ingresso alle 

ore 08:30 presso il PALAMARCO di Albenga: 

- ore 08:30: ritrovo presso il PalaMarco di Albenga; 

- ore 09:00: preparazione e riscaldamento; 

- ore 10:00: inizio gara sportiva 

Al termine della manifestazione (indicativamente alle ore 12:50) le alunne saranno lasciati 

liberi di rientrare alle proprie abitazioni direttamente dalla Stazione di Albenga. 

I docenti proff. Antonello Garzoglio e Nicola Rossi sono responsabili della sorveglianza degli 

alunni secondo la normativa vigente. 

I docenti in cattedra sono pregati di segnare sul registro le alunne come “FuoriCasse” 

impegnate in attività sportiva. 

Le alunne devono riconsegnare la manleva sottostante direttamente ai proff. A. Garzoglio e N. 

Rossi debitamente firmata dai genitori entro mercoledì 13 marzo. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

Garzoglio  ______________   Rossi N.  ______________ 

 

GIANCONE 3AL 
 

   
 CORTESE 3FS 

 

  

BASSO 3AA 
 

   
 CAROFIGLIO 3FS 

 

  

CASSISI 3BL 
 

   
 SCIROCCO 3FS 

 

  

ANDREETTO 3BL 
 

   
 CURTO 2AS 

 

  

BRIGNOLI 3BL    FERRARI 2CL   

INSERO 2FS    NOCI 2BC   

PRIVITERA 2FS   SALATI 1AC  
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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 GIOVEDI’ 14 MARZO 2019 presso la palestra 
del PalaMarco ad Albenga secondo le modalità indicate nella circolare n.445 del 12/03/2019 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 ____________________________________  


