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Agli alunni delle classi 1FS e 2FS  
p.c. ai genitori degli alunni 

 
OGGETTO:Attività di Discipline Sportive – GINNASTICA ARTISTICA. 
 
Si comunica che, a partire da Martedì 15 gennaio p.v., per le classi in indirizzo indicata, inizierà 
l'attività di Ginnastica Artistica presso la struttura delle Opere parrocchiali di Leca. 
 
Le lezioni, salvo impegni diversi della classe o del docente, proseguiranno nei giorni 22,29 gennaio e 
5,12,19 febbraio 2019. 
I trasferimenti avverranno con pullman con i seguenti orari: 

CLASSE 2^ FS: 
 Ore 8,00 – Gli alunni dovranno trovarsi in Piazza Nenni e si trasferiranno a Leca in pullman  

accompagnati dal prof. Garzoglio. 
 Ore 8,20 – 10,20: svolgimento attività 
 Ore 10,30: partenza da Leca con pullman e rientro a scuola per il prosieguo della normale 

attività didattica. 
 

CLASSE 1^ FS: 
 Ore 11,00 – Gli alunni si recheranno in Piazza Nenni e si trasferiranno a Leca in pullman 

accompagnati dalla prof.ssa Rossi R. 
 Ore 11,20 – 13,20 : svolgimento attività 
 Ore 13,30: partenza da Leca con pullman e arrivo in piazza Nenni dove saranno lasciati liberi di 

rientrare nelle proprie abitazioni. 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Simonetta Barile  
Sito WEB   SI _ NO 
 
 
1 F S ________________2FS  __________    Rossi R. __________ Garzoglio  _________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
___l__ sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. della classe _______ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività di discipline sportive che si svolgeranno presso le 
opere parrocchiali di LECA nelle date sopra indicate  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………………………….………… 


