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                    Ai Docenti interessati 
         Ai genitori 
         Agli alunni interessati 
 
OGGETTO: Campionati Studenteschi di CORSA CAMPESTRE  –FASE PROVINCIALE . 
 
Il giornoVENERDI’ 14 FEBBRAIO 2014si svolgerà la fase provinciale di CORSACAMPESTRE per gli Istituti 
Superiori Secondari di 2^grado, presso il CAMPO di ATLETICA FONTANASSA di SAVONA. 
Ritrovo ore 7.55 alla Stazione Ferroviaria di Albenga 
TRENO REGIONALE (11259)PARTENZA daALBENGA ore  8:04  
Stazioni intermedie: CERIALE8:08- BORGHETTO  8:12- LOANO  8:16- PIETRA L 8:21-  
BORGIO8:25- FINALE  L.      8:30. 
E’ possibile salire e scendere da stazioni intermedie specificandolo sulla manleva firmata dai genitori. 
Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di biglietto ferroviario (Abenga/Savona andata/ritorno €4.70 + 
€4.70) 
Rientro alla stazione ferroviaria di Albenga previsto intorno alle ore 12.30 - 13.00. 
Il docente accompagnatore, Prof.ssa Lavagna Edoarda, sarà responsabile della sorveglianza secondo la 
normativa vigente. 
Gli alunni partecipanti devono avere scarpe adeguate ad un percorso in terreno campestre e fangoso; 
devono avere indumenti e scarpe di ricambio e eventuale giacca leggera impermeabile (tipo K-way). 
I docenti sono pregati di annotare sul registro di classe i nomi degli alunni assenti giustificati dalle lezioni. 
La manleva firmata dai genitori deve essere consegnata direttamente alla Prof.ssa Lavagna entro giovedì 
13/02/14, eventuali rinunce o impossibilità a partecipare devono essere tempestivamente comunicate 
all’insegnante   (cell.3391754126) per permettere la convocazione di altri alunni aventi diritto. 
In caso di accentuato maltempo la manifestazione sarà rinviata gli studenti seguiranno il regolare 
svolgimento delle lezioni della mattinata. 
Alunni convocati:  
Categoria Allievi firma 
1Ac Bertolaso Alessandro  
1Ac Braggio Mattia  
2Cs Mantio Gabriele  
1Bs Bonelli Marco  
1Bs Sanna Luca  
3Cs Volpe Veniero  
 
Categoria Allieve firma 
2Bs Raviola Francesca  
1Ac Saccu Francesca  
3Cs Benati Elena  
2Aa Malltezi Ilaria  
3Cs Minazzo Marta  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Simonetta BARILE 

 
__l__ sottoscritto__ genitore dell’alunn__ ____________________________________________________ 
della classe ____ sez.____ autorizza, con la firma della presente __l__ propri__ figli__ a partecipare alla 
Fase Provinciale della CORSA CAMPESTRE che si svolgerà VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2014 presso il 
CAMPO SPORTIVO FONTANASSA di SAVONA e manleva la scuola da ogni responsabilità in caso 
inosservanza delle indicazioni date dall’insegnante. 
Si autorizza la salita e discesa dalla Stazione Ferroviaria di ____________________________________  
 
Data__________________________ Firma_______________________________________ 


