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Modello
CIRCOLARE

Albenga, 12/03/2018

Circolare n. 407
AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI COORDINATORI

OGGETTO:

Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà classiche – Fase regionale a Genova
giovedì 15 marzo 2018

Si comunica che gli alunni Gabriele Panizza (5Ac), Eugenio Zerbini (5Ac), Lorenzo
Bertola (5Ac), Silvia Miceli (4Ac) e Lorenzo Villani (4Ac) parteciperanno alla fase regionale
delle Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà classiche presso la sede dell’Università di Genova di via
Balbi 4 terzo piano. Gli studenti dovranno trovarsi nella sede della prova alle ore 9.00, muniti di
documento di identità. La prova inizierà alle ore 9:30 e terminerà alle ore 13:30.
Gli studenti dovranno trovarsi alle ore 8:10 alla stazione ferroviaria di Genova Piazza
Principe, dove sarà presente il prof. Marchisio, responsabile della sorveglianza degli alunni
secondo le norme vigenti, che li accompagnerà presso la sede dell’Università in via Balbi 4. Al
termine della prova gli studenti saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni
direttamente dalla sede dell’Università.
Gli studenti potranno raggiungere autonomamente la stazione di Genova Piazza Principe con
treno in partenza da Albenga alle ore 06:51 (arrivo a Genova Piazza Principe ore 8:12) e potranno
rientrare autonomamente con i treni in partenza da Genova Piazza Principe alle ore 13:43 o 14:48.
La manleva firmata dovrà essere consegnata al prof. Marchisio entro mercoledì 14 marzo
2018.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
SitoWEB  SI  NO

Prof. Marchisio _________________
Gabriele Panizza (5Ac) ________________

Silvia Miceli (4Ac) ______________

Eugenio Zerbini (5Ac) ________________

Lorenzo Villani (4Ac) ___________

Lorenzo Bertola (5Ac) ________________
________________________________________________________________________
__L__sottoscritt __________________________________genitore dell’alunn ________________________________
della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase regionale delle Olimpiadi delle Lingue e
Civiltà classiche, che si svolgeranno a Genova il giorno 15 marzo 2018, con le modalità previste dalla circolare n. 407
del 12/03/2018 e manleva la scuola da ogni responsabilità in merito. 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 ________________________________________

