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AGLI ALUNNI INTERESSATI classe 3FS 

p.c. ai genitori degli alunni 
 

OGGETTO: ”Collaborazione per fase regionale Campionati Studenteschi Atletica 

pista – Boissano 7 giugno 2016” 

 
Con la presente si comunica che i sotto elencati alunni, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro e come richiesto 

dall’Ufficio Scolastico Regionale di Genova, sono convocati nel giorno di MARTEDI’ 7 GIUGNO p.v. alle ore 9,00 

presso il campo sportivo di Boissano – via Val di colle in località Marici – per collaborare con l’organizzazione 

della manifestazione in oggetto. 

Gli interessati si recheranno direttamente al campo di Boissano dove troveranno il prof. Rossi Nicola, responsabile 

delle attività e della sorveglianza. 

Alle ore 12,30 circa, gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni. 

A tal fine gli alunni sono giustificati dall’assenza dalle lezioni. 

 3FS:

ELLENA  ______________ 

GIRETTO  ______________ 

MARTINO  ______________ 

 

PERLUNGHER  ______________ 

VACCAREZZA  ______________ 

  

ROSSI NICOLA ______________ 
       

            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Simonetta Barile 
 
 
Sito WEB   � SI    � NO  

�---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
___l__ sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. della classe 3FS 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase regionale Campionati studenteschi di Atletica il 7 giugno 
2016  e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del docente 
preposto alla vigilanza.  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013 dichiara di aver effettuato la 
scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e che anche il genitore non firmatario 
è informato e consenziente . 
 
Data…………………..  

                                                                        
Firma………………………….………… 

                                                                                                                                        
 


