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Albenga, 20/03/2019        Circolare n. 475 

 

- Agli alunni interessati 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Campionati studenteschi di Orienteering: fase di Istituto 

Si comunica che lunedì 25 marzo 2019 si svolgerà presso il centro storico di Albenga la fase di 

Istituto dei Campionati Studenteschi di Orienteering, al fine di costituire la Rappresentativa che 

parteciperà alla fase regionale, in programma il 16 aprile 2019 a Genova (parchi di Nervi). 

Nella stessa mattinata eseguiranno un’esercitazione anche gli alunni delle classi della scuola 

media di Ortovero, accompagnati dai loro insegnanti. 

Alle ore 09:55, terminata la 2^ ora di lezione, i sottoelencati alunni si troveranno davanti allo 

Spazio Bruno al 2^ piano della sede di via Dante, dove la prof.ssa Edoarda Lavagna li accoglierà e 

li accompagnerà in piazza San Michele. 

Le prove si svolgeranno alla presenza dei docenti Edoarda Lavagna, Marco Nebiolo e Rosanna 

Rossi, responsabili della sorveglianza degli alunni secondo la normativa vigente. 

Al termine delle prove, indicativamente alle ore 11:50, il prof. Nebiolo accompagnerà gli 

studenti presso la sede di via Dante, dove riprenderanno regolarmente le lezioni. 

Gli alunni sottoelencati devono compilare la manleva sottostante e consegnarla, debitamente 

firmata dai genitori, alla prof.ssa Rosanna Rossi entro venerdì 22 marzo 2019. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

Rosanna R. ___________ 

Nebiolo ___________ 

Lavagna ___________ 

1Fs: Baruchello, Celiberti, Shteto, Fera, Beviacqua, De Francesco, Sevega, Secci, Oddone, Di 

Gennaro, Di Crescenzo, Sappa, Mola 

2Fs: Trevia, Soleti, Galassi, Gualco, Icardi 

3Fs: De Rizzo, Secchi, Iberti, Quaranta 

2Cs: Ravera, De Crescenzo 

2Bl: Minnella, Gaino, Zeviale, Bua, Infurna, Volpino, Delitala 

3Bl: Giusto Gani, Andreetto, Alessio, Cassisi, Gulino 

4Cl: Palermo, Esposto, Cardone, Badano, Rizzo (autorizzati a uscire dalla classe accompagnati 

dalla prof.ssa Rosanna Rossi alle ore 09:00) 

 

segue manleva 
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 _____________________________________________________________________________ 

___l__ sottoscrittt... _______________________________ genitore dell'alunn _______________________ 

della classe _________ AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase di Istituto dei 
Campionati Studenteschi di Orienteering che si svolgerà LUNEDI’ 25 MARZO 2019 presso il Centro 
Storico di Albenga secondo le modalità indicate nella relativa circolare e MANLEVA la scuola da ogni 
responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti preposti 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 ____________________________________  

 


