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Albenga, 11.03.2019         Circolare N. 441 

AGLI ALUNNI INTERESSATI  

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti interessati  

 

OGGETTO: “Campionati Studenteschi 2018-19 –Torneo Provinciale di Basket 3 vs 3 –Savona Pala Pagnini.  

Si comunica che VENERDI’ 15 MARZO 2019 si svolgerà il Torneo Provinciale di Basket 3 vs 3 presso il Pala Pagnini 

di Savona categoria allievi/allieve. 

Trasferta in treno:  

Ore 7:50 Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Albenga- muniti del biglietto per il viaggio.  

Ore 8:03 treno Regionale -arrivo a Savona alle 8:52   

Ore 9:15 ritrovo presso il Pala Pagnini - inizio gare ore 9:30 

Rientro ad Albenga con il treno da Savona delle ore 12.55 con arrivo ad Albenga alle ore 13.38 oppure con il treno da 

Savona delle ore 13.57 con arrivo ad Albenga alle ore 14.36. 

 

Gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni direttamente dalla Stazione di Albenga. 

 

Docenti accompagnatori la Prof. Marco Nebiolo e Prof. Gian Marco Mauri, responsabili della sorveglianza secondo la 

normativa vigente.  

I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni sono “FUORI CLASSE” impegnati in attività 

sportiva.  

Gli studenti convocati dovranno consegnare ai propri docenti di scienze motorie/discipline sportive copia del certificato 

medico-sportivo valido per l’anno in corso o una autocertificazione.  

Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identità personale e consegnare la manleva firmata dai 

genitori ai docenti accompagnatori Prof. Marco Nebiolo o Prof. Gian Marco Mauri entro il 14/3/2019. 

Eventuali impedimenti alla partecipazione dovranno essere tempestivamente comunicati ai docenti di Scienze Motorie 

per permettere la convocazione di sostituti.  

SitoWEBXSI NO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Simonetta BARILE  
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3Fs Quercia Camilla _____________________________ 

2Fs Revetria Aurora _____________________________ 

3Ds Quercia Giorgia _____________________________ 

3Fs Revello Giulia _____________________________ 

 

3Fs Ricciardi Alessio _____________________________ 

2Fs Dallerice Pietro _____________________________ 

2Bl Giuliano Matteo ____________________________ 

2As Cerrato Matteo _____________________________ 

 

Prof. Marco Nebiolo ___________________________ Prof. Gian Marco Mauri ______________________ 

 

 

 

 

___l___ sottoscrittt... ..........................................................genitore dell'alunn........................................ 

classe.................... autorizza il/la proprio/a figlio/a con la firma della presente a partecipare alla FASE PROVINCIALE 

dei Campionati Studenteschi di BASKET 3 VS 3 che si svolgerà in data 15 MARZO 2019 a SAVONA, presso PALA 

PAGNINI e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito.  

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.  

 

Stazione del treno andata salita _____________________Stazione del treno ritorn discesa_____________________ 

 

Data.......................            Firma...........................................  

 

 

 


