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Albenga, 26.09.2019                                     Circolare n.  29 
 

         Alle classi 4FS e 5FS 

         Ai genitori degli alunni 

 

 

OGGETTO: Modulo di Discipline Sportive – MOUNTAIN BIKE. 

 

Si comunica che: 

• per la CLASSE 4Fs a partire da LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019 e per i successivi lunedì 
(7 -14-21-28 ottobre 2019), 

• per la CLASSE 5Fs a partire da MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019 e per i successivi 
mercoledì (16-23-30 ottobre 2019) 

sarà attivato il modulo di Discipline Sportive –MOUNTAIN-BIKE secondo l’orario scolastico. 

La lezione di Mountain Bike sarà svolta con la presenza di un tecnico specialista della disciplina e 
dei rispettivi docenti: prof.ssa Edoarda Lavagna per la classe 4Fs e prof. Armando Colotto per la 
classe 5Fs. 

Gli studenti delle classi, secondo l’orario scolastico, si recheranno in aula per l’appello e poi 
saranno accompagnati dai rispettivi docenti presso la palestra per la lezione, che si svolgerà su 
percorsi adeguati sul territorio del comprensorio albenganese. 

Occorre avere un abbigliamento adeguato per la bici, eventuale giacca leggera impermeabile, se 
necessaria; è possibile utilizzare attrezzature proprie (casco, mountain bike personale). 

In caso di maltempo la lezione si svolgerà in aula con regolare orario scolastico. 

Gli studenti devono compilare e far firmare dai genitori la manleva allegata alla presente circolare e 
consegnarla ai propri docenti di discipline sportive prima dell’inizio delle attività. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Simonetta BARILE 

Sito WEB X SI  NO 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________  

genitore dell’alunn_ ________________________________________della classe ____________ sez. __________ 

autorizza, con firma della presente, la partecipazione del/la propri ___ figli ___ alle attività di discipline sportive –
MOUNTAIN BIKE - che si svolgeranno nel periodo indicato dalla circ. n. 29 del 26/09/2019) e manleva la scuola 
da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori e degli istruttori. 
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 

                _________________________ 


