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AGLI ALUNNI INTERESSATI 
p.c. Ai genitori degli alunni 

     
OGGETTO: “Campionati studenteschi di BEACH VOLLEY F EMMINILE E MASCHILE – Fase 
provinciale e Fase regionale” 
 
Con la presente si comunica che, LUNEDI’ 2 MAGGIO   P.V.  si svolgeranno, presso i Bagni MIRAGE di 
Albisola Marina la gara provinciale  in oggetto indicata.  
Gli alunni sotto elencati si troveranno, alle ore 7,50 alla stazione FF.SS. di Albenga, muniti di 
biglietto. 
Il ritorno è previsto intorno alle ore 13,30 circa. 
Il  prof. Rossi, sarà responsabile della sorveglianza secondo la normativa vigente.   
 
IN CASO DI QUALIFICAZIONE GLI STESSI ALUNNI PARTECI PERANNO ALLA FASE REGIONALE 
CHE SI TERRA’ MERCOLEDI’ 4 MAGGIO A SESTRI LEVANTE.   
 
 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. Rossi,  debitamente firmata 
dai genitori. 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
ROSSI______________ 
 
 
BARILLARO 1Bs _______ ESPOSTO 1Bs _________ SCAVETTA 1As _________ 
 
GIACHELLO 2 A _________ GRANCELLI 3 B __________ OLIVA 2 E _________ 
 
 
 

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

 

della classe________sez._____ autorizza il proprio figlio a partecipare alla partita di BEACH VOLLEY che si 

svolgerà presso i Bagni Mirage di Albisola Mare il 2 maggio 2011 e, in caso di vittoria, alla partita della fase 
regionale che si terrà a Sestri Levante il 4 maggio 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__________________________  


