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Albenga, 09/05/2019 Circolare n. 598 
 

- Agli alunni interessati 
- Ai genitori degli alunni 
- Ai docenti interessati 

OGGETTO: Campionati studenteschi di PALLAVOLO – fase Nazionale – Bari 
13/18 maggio 2019 

 
Con la presente si comunica che da LUNEDÌ 13 a SABATO 18 MAGGIO si svolgerà a Bari la fase 
Nazionale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo.  

Le alunne sottoelencate dovranno trovarsi presso lo Spazio Bruno di Via Dante il giorno VENERDI’ 10 
maggio alle ore 10:00 per la consegna dell’abbigliamento e per ricevere le informazioni necessarie alla 
trasferta.  

Il ritrovo per la partenza è fissato per LUNEDÌ 13 maggio alle ore 17:40 presso la stazione di Albenga, 
muniti di DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

LUNEDÌ 13 MAGGIO  ore 17:40: ritrovo stazione FS ALBENGA 
ore 18:00: partenza 
ore 19:58 arrivo a Tortona e cambio treno 
ore 21.39: partenza da Tortona e sistemazione in cuccetta 

MARTEDÌ 14 MAGGIO ore 07:40 arrivo a BARI 
Trasferimento con bus riservato e sistemazione in hotel PORTO GIARDINO 
ore 17:00 cerimonia di apertura  

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO mattinata non impegnata nelle gare 
pomeriggio: gare di qualificazione  

GIOVEDÌ 16 MAGGIO mattinata non impegnata nelle gare 
pomeriggio: gare di qualificazione 

VENERDÌ 17 MAGGIO mattino: gare di semifinale 
pomeriggio: gare di finale 
sera  premiazioni e festa enogastronica dele regioni 

SABATO 18 MAGGIO ore 08.00 circa: partenza in autobus riservato con arrivo previsto in tarda serata 
 

I docenti accompagnatori prof. Antonello Garzoglio e Nicola Rossi sono responsabili della sorveglianza degli 
alunni secondo la normativa vigente. 

I docenti in cattedra sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni sono “FUORI CLASSE” 
impegnati in attività sportiva. Gli alunni devono riconsegnare la manleva sottostante direttamente ai 
docenti prof. Garzoglio e Rossi N. debitamente firmata dai genitori. 

 

Sito WEB  SI  NO 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Barile 

 
Garzoglio: ____________ 
 
Rossi N.: ____________ 
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____________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritt __ ____________________________________________________________________________  
 
genitore dell’alunna  ___________________________________________ della classe __________________ 
 
autorizza la propria figlia a partecipare alla fase NAZIONALE dei Campionati Studenteschi di PALLAVOLO 
che si svolgerà da LUNEDÌ 13 a SABATO 18 MAGGIO 2019 a Bari (vedi circ. n. ____ del ____ 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. 

 

Data _________________________      Firma ________________________ 

 
 

CURTO GIULIA 2AS    

NOCI EVITA 2BC   

INSERO GIULIA 2FS   

FERRARI ALESSANDRA 2CL    

BASSO AMITA 3AA    

FERRARI ALESSIA 3BS   

BRIGNOLI SILVIA 3BL    

CASSISI GIULIA 3BL   

ANDREETTO ELENA 3BL   

CAROFIGLIO ALESSIA 3FS    

CORTESE GAIA 3FS    

SCIROCCO GIULIA 3FS   


