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Albenga, 14/02/2020         Circ. n. 462 

- Agli studenti interessati 

- Ai docenti interessati 

- Ai genitori degli studenti 

OGGETTO: Campionati Studenteschi di Pallacanestro: incontro valido per la 

fase provinciale mercoledì 19 febbraio 2020 

Si comunica che mercoledì 19 febbraio 2020, ad Albenga, presso la Palestra Palamarco in 

Regione Campolau, si svolgerà un incontro valido per la Fase Provinciale dei Campionati 

Studenteschi di Pallacanestro tra le squadre del Liceo “Giordano Bruno” di Albenga e l’Istituto 

d’Istruzione Superiore Secondaria “Giovanni Falcone” di Loano.  

Gli studenti sotto elencati, dopo la prima ora di lezione, si raduneranno all’ingresso della scuola 

(ore 09:00 = studenti della sede di Pontelungo), e davanti allo Spazio Bruno (ore 09:10= studenti 

della sede di Via Dante); oltre ai giocatori sono convocati lo studente Federico Martino, in qualità 

di arbitro federale, e gli studenti Niccolò Simonetti e Andrea Cenere in qualità di collaboratori al 

tavolo come segnapunti e cronometristi. 

Il prof. Marco Nebiolo, responsabile della sorveglianza secondo le norme vigenti, 

accompagnerà gli studenti (partendo da Pontelungo e passando da via Dante) alla palestra 

Palamarco per lo svolgimento dell’incontro. 

Al termine della manifestazione il prof. Nebiolo riaccompagnerà tutti gli studenti presso le 

rispettive sedi per concludere regolarmente le lezioni. 

Si ricorda agli studenti convocati di portare l’abbigliamento necessario, un documento di 

identità personale e di consegnare al docente referente prof. Marco Nebiolo la copia del certificato 

medico di idoneità sportiva, indispensabile per la partecipazione, oltre alla manleva sotto riportata 

firmata dai genitori. 

I docenti delle classi sono pregati di segnare gli alunni come “Fuori Classe” impegnati nei 

Campionati Studenteschi di Pallacanestro sino al rientro in aula. 
Sito WEB    SI     NO 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
 

 

Nebiolo __________________ 
 

 

 

_l_ sottoscritt ______________genitore dell'alunn _______________ della classe _____________autorizza 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro valido per la Fase Provinciale di Pallacanestro al Palamarco 

di Albenga secondo le modalità indicate nella circolare n. 462 del 14/02/2020) e 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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Elenco alunni: 

2^As Segato Andrea. 

2^Fs Mola Lorenzo. 

2^Ac Iaria Luca, Manfredi Matteo. 

3^As Basso Giacomo, Cerrato Matteo 

3^Bl Giuliano Matteo 

3^Ds Arrighetti Stefano. 

3Fs Innocenti Andrea, Dallerice Pietro, Andreella Simone, Parodi Samuele, Oliveri Emanuele. 

3Es Scasso Jacopo 

5Ds Martino Federico 

5^Fs SimonettiNiccolò 

2Ac Cenere Andrea 

 


