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Albenga,  23.01.2020                                   Circolare n.  373 
 
              
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI   

           1 FS – 2 FS  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI INTERESSATI 

 

 

OGGETTO: Attività di Ginnastica Artistica presso Opere Parrocchiali - Leca di Albenga. 

 

Si comunica che a partire da martedì 28 gennaio, per le classi in indirizzo indicate, inizierà l’attività di Ginnastica 
Artistica presso le Opere Parrocchiali di Leca di Albenga. 

 

PROGRAMMA: 
 
CLASSE 1 FS – ROSSI NICOLA – martedì 28 gennaio  e 4 -11 - 18 febbraio 2020 

Alle ore 08.00 gli alunni direttamente da Piazza Nenni-Albenga prenderanno il pullman TPL per Leca 
 Alle ore 10.40 da Leca a Piazza Nenni-Albenga e rientreranno regolarmente a scuola. 
 
CLASSE 2 FS –  ROSSI ROSANNA – martedì 28 gennaio  e 4 -11 - 18 febbraio 2020 
 
Alle ore 11.00  gli alunni da scuola si recheranno in Piazza Nenni-Albenga e prenderanno il pullman TPL per Leca. 
 Alle ore 13.30 da Leca a Piazza Nenni-Albenga e saranno lasciati  liberi di rientrare nelle proprie abitazioni. 
 

Gli alunni devono far firmare la manleva ai genitori e consegnarla al docente accompagnatore prima dell’avvio 
dell’attività. 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Simonetta Barile 

Sito WEB     X SI       NO 

 

1 FS__________________ 2 FS _______________  

 

 

 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunn__ _____________________________________della classe_______sez.__ 
prende atto, con firma della presente che __l__propri__figli__parteciperà, alle lezioni di Ginnastica Artistica presso le 
opere parrocchiali di Leca nelle date sopra indicate e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito 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 ____________________________________ 
 

 . 
 


