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ALLE ALUNNE INTERSSATE 
 

Oggetto : Campionati Studenteschi di Pallavolo Femminile 
 

Le alunne sottoelencate sono convocate per il torneo in oggetto, Giovedì 10 
marzo 2011 e dovranno trovarsi direttamente al Palasport del Finale Ligure Borgo alle ore 
9,30 munite di indumenti da gioco.  

Al termine dell’attività le alunne saranno lasciate libere di tornare alle loro 
abitazioni. 

Le alunne partecipanti devono essere in possesso di certificato medico rilasciato 
dal medico curante o di dichiarazione, firmata dai genitori, di certificato di idoneità 
medico-sportiva. 

Il docente accompagnatore, Lavagna Edoarda (cell. 339-1754126), è responsabile 
della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

Le alunne dovranno riconsegnare l’autorizzazione firmata dai genitori entro lunedì 
28-02-2011 direttamente all’insegnante o alla segreteria. 

 
Elenco Alunne: 
Viale Pontelungo     -   2A Giachello         3B Grancelli,  Caiazzo,  Ferrario F. 
Via Dante                  -   2E Notini,  Oliva    2K Garassino      1Ds Martinetti   
                                        1Al Massone,  Ricciuto   
San Domenico          -  IB Bertolotto           IA Bonifazio 
 
I docenti sono pregati di segnare sul Registro di classe che le alunne saranno assenti 
giustificate dalle lezioni. 
 
SitoWEB    SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep 
 
 
2 A______________ 3B_____________2E______________2K______________1DS_______________ 
1 AL_____________ IA_____________ IB_______________ 
 
 
 

_l_ sottoscritt___________________________ genitore dell’alunna___________________________ 
della classe________sez._____ autorizza la propria figlia a partecipare alla partita di 
Pallavolo dei Campionati  Sportivi  Studenteschi presso il Palasport di Finale Ligure Borgo il 
giorno 10 Marzo 2011. 
Il/la sottoscritt _ dichiara che: 

• la propria figlia è in possesso del certificato medico di idoneità sportiva  

• la propria figlia ha consegnato la certificazione sottoscritta dal medico curante 

Si manleva la scuola per responsabilità dovute a inosservanza delle direttive impartite.   
 
Albenga__________________                                            Firma__________________________ 


