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AGLI ALUNNI INTERESSATI 
p.c. Ai genitori degli alunni 

     
OGGETTO: “Campionati studenteschi di CORSA CAMPESTRE “–fase d’Istituto - 
 
Con la presente si comunica che MARTEDI’ 29 NOVEMBRE P.V. alle ore 11:00 si svolgerà la fase 
d’Istituto di CORSA CAMPESTRE presso lo STADIO COMUNALE ANNIBALE RIVA di 
ALBENGA. 
Gli alunni sotto elencati si troveranno alle ore 11.00, dopo l’intervallo, nel corridoio del proprio piano nei 
pressi della zona bidelli, muniti di abbigliamento adeguato per la gara (maglietta, calzoncini e scarpe da 
corsa), saranno accompagnati dai docenti di educazione fisica presso l’impianto sportivo e da lì, al termine 
della manifestazione prevista per le ore 12.30 circa, saranno lasciati liberi di rientrare alle loro 
abitazioni.  
Il prof. Rossi e la prof.ssa Lavagna saranno 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. Rossi o alla prof.ssa Lavagna 
debitamente firmata dai genitori. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata e gli studenti seguiranno il regolare svolgimento 
delle lezioni. 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
ALLIEVI classe firma ALLIEVE classe firma 
Cum Federico 2^BS  Falco Elisa 1^DS  
Ciricillo Matteo 2^CS  Moretti M.Martina 1^AC  
Viapiano Gabriele 2^CS  Spataro Claudia 1^AC  
Maxena Pietro 2^CS  Angelucci Margherita 1^BC  
Vitucci Cristian 3^A  Ferrati Marcella 1^BC  
Zanetti Giacomo 1^BC  Mattia Krizia 1^BC  
Barlocco Giacomo 2^AC  Bonifazio Chiara 1^AK  
Giulla Tommaso 2^AC  Francese Ilaria 1^AK  
Podda Davide 1^AK     
Provaggi Gabriele 1^AC     
 

�-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
 
__l__ sottoscritto__  genitore dell’alunn__  ____________________________________________________ 
 
della classe ____ sez.____ autorizza, con la firma della presente __l__ propri__ figli__  a partecipare alla 
fase d’Istituto della CORSA CAMPESTRE    che si svolgerà il 29 Novembre 2011presso lo STADIO 
COMUNALE A.RIVA di ALBENGA e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito. 
 
data _________________     FIRMA __________________________ 


