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Albenga, 29/05/2019        Circolare n. 655 

 

- Alle classi interessate 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Lezioni di Scienze Motorie: attività di trekking 

Si comunica alle classi interessate che le lezioni di scienze motorie qui di seguito indicate si 

svolgeranno all’aperto con attività di trekking sulla via Iulia Augusta ovvero sul lungofiume e sul 

lungomare ad Albenga. 

Lunedì 3 giugno 2019 

classe    ore  docente firma docente   firma classe 

  2CL 1^ - 2^ ora Rossi R. ____________  _____________ 

Martedì 4 giugno 2019 

classe    ore  docente firma docente   firma classe 

  3Aa 5^ - 6^ ora Mauri  ____________  _____________ 

  1Ba 1^ - 2^ pom. Mauri  ____________  _____________ 

Mercoledì 5 giugno 2019 

classe    ore  docente firma docente   firma classe 

  5Ba 5^ - 6^ ora Mauri  ____________  _____________ 

  3Ac 1^ - 2^ pom. Lavagna ____________  _____________ 

  4Ba 1^ - 2^ pom. Mauri  ____________  _____________ 

Giovedì 6 giugno 2019 

classe    ore  docente firma docente   firma classe 

  3Cl 1^ - 2^ ora Rossi R. ____________  _____________ 

  2Bs 1^ - 2^ ora. Garzoglio ____________  _____________ 

  2Dl 1^ - 2^ ora Scafuro ____________  _____________ 

  1Bl 3^ - 4^ ora Scafuro ____________  _____________ 

  2Cs 3^ - 4^ ora Rossi R. ____________  _____________ 

  3Ba 1^ - 2^ pom. Mauri  ____________  _____________ 

 

Gli alunni, all’inizio delle ore di lezione indicate, accompagnate dai propri docenti, usciranno 

da scuola, dove rientreranno insieme ai docenti dopo aver svolto l’attività prevista al termine della 

lezione. 

Gli alunni devono far compilare e firmare dai genitori la manleva allegata e consegnarla al 

proprio docente di Scienze Motorie prima dello svolgimento dell’attività. Gli studenti che 

fossero privi della manleva resteranno in Istituto sotto la sorveglianza del personale scolastico. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 
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    l     sottoscritt  genitore dell'alunn  classe ____ 

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla lezione di Scienze Motorie all’aperto (attività di 

trekking) con le modalità specificate nella circ. n. 655 del 29/05/2019) 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    

 


