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AGLI ALUNNI INTERESSATI 

                                                                                          AI DOCENTI INTERESSATI 
                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

OGGETTO: Giochi sportivi studenteschi  di sci – fase regionale – Artesina 24/02/2009 
 

Martedì 24 febbraio 2009 gli alunni sottoelencati parteciperanno alla fase regionale dei campionati 
studenteschi di sci che si svolgeranno ad Artesina (in caso di cattivo tempo il 27 febbraio 2009). 

MAURIZIO  Giulio  2^A 
ROLANDO  Giacomo 2^F 
AGNESE  Alessandro 2^F 
FERRARI BARUSSO  Lorenzo 2^D 
NANINI  Gianmarco 2^B 
MASSA  Giulia  5^A 
 

Docente accompagnatore l’insegnante Lavagna Edoarda, responsabile della sorveglianza degli 
alunni secondo le norme vigenti. 

 

Il viaggio di andata e ritorno Albenga-Artesina sarà effettuato con l’auto del Sig.Maurizio Natalino, 
genitore dell’alunno Maurizio Giulio, con partenza alle ore 7.45 davanti alla sede del Liceo Scientifico di 
Viale Pontelungo.  Il rientro è  previsto intorno alle ore 18.30. 

Il prezzo dello skipass è di € 12.50 da consegnare al docente accompagnatore. 
 

Gli alunni iscritti alla gara dovranno dare conferma della loro partecipazione e consegnare la 
sottoindicata manleva alla Prof. Lavagna il giorno della partenza. 

 

I coordinatori sono pregati di segnalare sul registro di classe il nome degli alunni impegnati nei 
giochi sportivi nella giornata del 24 febbraio 2009. 

  

        Il Dirigente Scolastico 
        Gian Maria Zavattaro 
ep  
SitoWEB   � SI    � NO 
 

2 A________________2F________________2D_______________2B_______________ 
LAVAGNA________________ SACCHETTI_______________ BERIA______________PARODI______________ 
DEMICHELI_______________ CARRERA_________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_L_   sottoscritt__________________________genitore dell’alunn__________________________ 
classe_____________autorizza il proprio figlio a partecipare ai campionati sportivi studenteschi-fase 
regionale- che si svolgeranno ad Artesina il 24/02/2009 (in caso di cattivo tempo il 27 febbraio)  
MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del docente 
accompagnatore. 
Per il viaggio Albenga-Artesina e ritorno il sottoscritto genitore: 
� accetta che il proprio figlio sia trasportato dal Sig. Maurizio Natalino, genitore dell’alunno Maurizio 
Giulio. 
�provvede con mezzi propri. 
 Data_____________________                                             Firma___________________________ 
 


