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Albenga, 03/05/2018         Circolare n. 539 

Agli studenti interessati 
Ai genitori interessati 
Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Giornata dello Sport della Consulta provinciale degli studenti 

Lunedì 7 maggio si svolgerà a Savona presso gli impianti sportivi delle Trincee la Giornata 
dello Sport, che prevede tornei di Calcio, Pallavolo e Pallacanestro. 

In rappresentanza del nostro liceo parteciperanno all’iniziativa gli alunni sotto elencati, 
accompagnati dai docenti Carlo Caglieris e Gianmarco Mauri, responsabili della sorveglianza 
secondo le disposizioni vigenti. 

Programma: 

ore 06:50 ritrovo alla stazione ferroviaria di Albenga dei partecipanti, che dovranno 
munirsi autonomamente del biglietto di andata e ritorno 

ore 07:00 partenza per Savona con treno regionale 11283; arrivo a Savona e trasferimento  
agli impianti sportivi delle Trincee; 

ore 08:15 svolgimento dei Tornei di Calcio, Pallavolo e Pallacanestro 

ore 14:00 circa conclusione delle attività e trasferimento alla stazione di Savona; il rientro è 
previsto con il treno regionale 11350 in partenza alle ore 14:28 oppure con il treno 
regionale 6182 in partenza alle ore 14:55 

Gli studenti dovranno essere muniti obbligatoriamente di certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva. Gli studenti che intendono salire e/o scendere dal treno presso stazioni 
intermedie fra Albenga e Savona devono indicarlo nella manleva sotto riportata. 

I docenti in cattedra lunedì 7 maggio nelle classi interessate sono pregati di segnare gli 
alunni sotto elencati come “FuoriClasse” per l’intera mattinata con la motivazione “Partecipazione 
alla Giornata dello Sport della Consulta Provinciale degli Studenti”. 

Gli alunni sottoelencati devono consegnare la manleva debitamente firmata dai genitori 
direttamente ai docenti accompagnatori al momento del ritrovo lunedì 7 maggio. In mancanza 
della manleva gli alunni non potranno partecipare alla Giornata dello Sport, ma dovranno 
seguire a scuola l’orario regolare delle lezioni curriculari.  
 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

 
 
Caglieris _______________ 

Mauri  _______________ 
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Alunni: 

Calcio 
3Fs Glen Lala   ______________________ 
4Fs Nicolò Marco   ______________________ 

Andrea Campagna  ______________________ 
5Fs Lorenzo Alizeri  ______________________ 
 Federico Moiso  ______________________ 
4Ac Luca Bertolaso  ______________________ 

Garello Giacomo  ______________________ 
5Bl Giuseppe Gerini  ______________________ 
 Alessandro Silva  ______________________ 
4Ds Giacomo Fazio  ______________________ 
5Bs Alessandro Vaccarella ______________________ 

Pallavolo 
2Fs Alessia Carofiglio  ______________________ 
3Fs Romilda Mallamaci  ______________________ 

Veronica Ferrigno  ______________________ 
4Fs Silvia Caprioglio  ______________________ 

Matilde Giusto  ______________________ 
5Fs Andrea Manera  ______________________ 
2Ba Amita Basso   ______________________ 
4Cl Denisa Diaconu  ______________________ 
4As Francesco Maxena  ______________________ 
5Bs Luca Sanna   ______________________ 

Basket 
1Fs Aurora Revetri  ______________________ 
2Fs Camilla Quercia  ______________________ 

Giulia Revello   ______________________ 
5Fs Nicola Vaccarezza  ______________________ 

Umberto Gandini  ______________________ 
4Al Vittorio Cepollina  ______________________ 
5Ac Carlo Alberto Sancimino ______________________ 
3Aa Francesco Milani  ______________________ 
5Bs Raffaele Riccio  ______________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritt __  ________________________genitore dell’alunn__ ____________________ della classe _______________ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Giornata dello Sport della Consulta Provinciale degli studenti con le 
modalità illustrate nella circ. n 539 del 03/05/2018 e MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza 
delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 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. 

Indicare, se diverse dalla Stazione di Albenga: 
Stazione di partenza: _____________     Stazione di arrivo: ________________ 
 
Data _________________________      Firma ___________________________ 


