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Albenga,   24/02/2011                          
x:\pallacanestro8.doc         Circolare n. 305 
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 
p.c. Ai genitori degli alunni 

     
OGGETTO: “Campionati studenteschi di PALLACANESTRO MASCHILE “. 
 
Con la presente si comunica che, MARTEDI’ 8 MARZO P.V.  si svolgeranno, presso la Palestra 
dell’Istituto FALCONE di LOANO  le gare in oggetto indicate.  
Gli alunni sotto elencati si troveranno, alle ore 8,30, direttamente l’Istituto Falcone dove disputeranno 
le gare e da dove, al termine previsto per le ore 12.30 circa, saranno lasciati liberi di rientrare alle loro 
abitazioni.  
Il  prof. Trombone , sarà responsabile della sorveglianza secondo la normativa vigente.   
 

 I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni saranno assenti 
giustificati dalle lezioni. 
 
Gli alunni devono riconsegnare la manleva direttamente al prof. Trombone,  debitamente 
firmata dai genitori. 
 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
TROMBONE______________ 
 
BOSISIO LUCA 3A ___________   FERRETTI NICOLO’ 3 B ___________ 
 
GIULINI DANIELE 2B ___________   RUGGIERO FABIO 2K __________ 
 
FERRARI MARCO I A  __________   PICHI TOMMASO 2 A _ ___________ 
 
MANUELLI DANIELE  3 D __________    
 
BOVA ROBERTO 3 A __________   GALLEA EUGENIO 3 A    __________ 
 
RUFFINI EDOARDO  3 A __________   BRIANO LORENZO 3 A _____________ 
 
 

�--------------------------------------------------- -------------------------- 
 
_l_ sottoscritt___________________________ genitore dell’alunno___________________________ 

 

della classe________sez._____ autorizza il proprio figlio a partecipare alla partita di Pallacanestro dei 

Campionati  Sportivi  Studenteschi presso  la Palestra  dell’Istituto Falcone di Loano il giorno 8 Marzo 2011. 

Il/la sottoscritt _ dichiara che: 

 

□    il  proprio figlio è in possesso del certificato medico di idoneità sportiva  

□    il  proprio figlio  ha consegnato la certificazione sottoscritta dal medico curante 

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

 

Albenga__________________                                            Firma__________________________  


