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Albenga, 02/10/2019        Circolare n. 47 
 

         Agli Alunni interessati 

                                  Ai Genitori degli alunni   

                                                                           Ai Docenti di 4Ds, 2Ba, 2Cl 

 

OGGETTO: Premiazione del concorso “I Giovani e le tradizioni” 

 

Con la presente si comunica che lunedì 7 ottobre 2019, alle ore 10, nella Sala Incontri della 

Lega Navale Italiana-Sezione di Albenga, si terrà la premiazione della I edizione del concorso “I 

Giovani e le Tradizioni”, ispirato al romanzo “Solis” di Raffaella Verga. 

Durante l’evento sarà presentato il libro “I giovani e le tradizioni” che raccoglie tutti i lavori 

degli studenti che hanno partecipato alla prima edizione. 

Alla premiazione saranno presenti le Autorità e l’autrice del romanzo.  

Dopo la premiazione ci sarà un brindisi e la presentazione del Bando della seconda Edizione. 

Parteciperanno all’evento le classi in elenco (4Ds, 2Ba, 2Cl) e i singoli alunni delle classi 

3Ba, 5Aa, 5Ds, i cui nomi sono riportati nella tabella in calce a questa circolare. Tutti i 

partecipanti dovranno riconsegnare ai docenti accompagnatori il tagliando sottostante, debitamente 

compilato e firmato dai genitori. 

Gli alunni, alle 9.30, si recheranno al luogo della premiazione accompagnati dai docenti 

della seconda ora che assicureranno l’assistenza fino alla fine della manifestazione prevista 

per le 11.30 circa (prof.sse Chisu e Casale per la 4Ds e gli alunni individuati di 5Ds, prof.ssa 

Rosso per 2Ba e gli alunni individuati di 5Aa e 3Ba, prof.ssa Paola Ardissone per 2Cl. Finita la 

cerimonia gli studenti rientreranno nelle loro sedi e proseguiranno regolarmente le lezioni. 

I docenti della terza e della quarta ora delle classi 4Ds, 2Ba e 2Cl sostituiranno i docenti 

impegnati nella manifestazione secondo la variazione di orario che sarà comunicata con apposita 

circolare. 

Gli studenti devono far firmare la manleva sottostante ai genitori e restituirla firmata 

obbligatoriamente il 4.10.2019 ai docenti accompagnatori. 
 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

            Simonetta Barile  

4Ds___________ 2Ba_____________ 2Cl___________ 

 

Chisu __________________  Rosso ________________  Ardissone P. ______________ 

 

Mirone ___________  Chiappe  ___________ Soro ____________ Panichella ___________ Rossi R. __________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla premiazione il 7 ottobre al 4 ottobre 2019 (circ.  n.  del 02.10.2019) 

MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 

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 ___________________________________ 
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ALUNNI CLASSE FIRMA 

Ciliberti   Rebecca 5Ds  

Tiglio     Alessandro 5Aa  

Mantello   Andrea                                     5Ds  

Maritano  Celeste 3Ba  

 


