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AGLI ALUNNI INTERESSATI 
p.c. Ai genitori degli alunni 

     
OGGETTO: Giochi Sportivi Studenteschi – Fase Provinciale di CORSA CAMPESTRE - 
 
Con la presente si comunica che MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE P.V. si svolgerà la fase Provinciale di 
CORSA CAMPESTRE presso l’area protetta di pertinenza della scuola primaria “De Amicis” di Savona in 
Piazza delle Nazioni 1 a Savona. 
Gli alunni sotto elencati si troveranno alle ore 6.45 alla Stazione Ferroviaria di Albenga, muniti di 
biglietto di viaggio; coloro che volessero partire/arrivare da stazioni intermedie devono specificarlo sulla 
manleva con firma dei genitori.  
 
Partenza da Albenga h.6.57 (Loano h.7.12 –Pietra L. h.7.16 – Finale L. h.7.25) 
Rientro ad Albenga previsto h. 13.00 circa 
Gli alunni partecipanti dovranno consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva e la 
manleva firmata dai genitori entro lunedì 12 Dicembre p.v.  
 
In caso di non partecipazione comunicare la propria assenza all’insegnante (cell.339-1754126). 
La prof.ssa Lavagna 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. 
 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
 
ALLIEVI classe firma ALLIEVE classe firma 
Vinichuk Yevgeniy 1^AL  Falco Elisa 1^DS  
Minucci Riccardo 2^AC  Angelucci Margherita 1^BC  
Giulla Tommaso 2^AC  Mattia Krizia 1^BC  
Zanetti Giacomo 1^BC  Francese Ilaria 1^AK  
Maxena Pietro 2^CS     

 
 

�-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------- 
 
__l__ sottoscritto__  genitore dell’alunn__  ____________________________________________________ 
della classe ____ sez.____ autorizza, con la firma della presente __l__ propri__ figli__  a partecipare alla 
fase Provinciale di CORSA CAMPESTRE che si svolgerà il 14 Dicembre 2011 presso l’area protetta di 
pertinenza della scuola primaria “de Amicis” di Savona e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito. 
 
 
data _________________     FIRMA __________________________ 


