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Modello
CIRCOLARE

Albenga,

04.04.2018

Circolare n. 451

AGLI ALUNNI INTERESSATI
Ai genitori degli alunni
Ai docenti interessati

OGGETTO: Campionati studenteschi di TENNIS – Fase Regionale.
Con la presente si comunica che MERCOLEDI’ 11 APRILE P.V. si svolgerà la Fase Regionale di
TENNIS, presso il T.C. Rapallo.
Gli alunni sotto elencati dovranno trovarsi presso il posteggio del casello autostradale di Albenga
alle ore 06.50, dove saranno prelevati dal pullman messo a disposizione dal comitato organizzativo.
Ore 06.50 ritrovo al posteggio del casello di Albenga
Ore 07.00 partenza pullman per Rapallo
Ore 09.40 ritrovo delle rappresentative
Ore 10.00 inizio gare
Saranno presenti i proff. Garzoglio Antonello e Rossi Nicola, in qualità di accompagnatori e
responsabili della sorveglianza secondo la normativa vigente.
Il rientro è previsto nel pomeriggio.
I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni saranno assenti
giustificati dalle lezioni.
Gli alunni dovranno riconsegnare la manleva direttamente ai proff. Garzoglio e Rossi
debitamente firmata dai genitori il giorno stesso della gara.
GIUSTO G. 3FS

ICARDI F. 1FS

MORELLO F. 3AA OLIVIERI L.. 1AS
NATTERO M. 1FS

QUARTERO 2AL

PORCELLA S. 1FS VIOLA 2AL
Il Dirigente Scolastico
Simonetta BARILE
Sito WEB X SI  NO

GARZOGLIO _________________ ROSSI ____________________
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____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto genitore dell’alunn
della classe
sez. __________
Prende atto, con firma della presente che il/la propri __ figli __ parteciperà, ai Campionati Studenteschi di Tennis –
Fase Regionale presso il TC di Rapallo nella data sopra indicate e manleva la scuola da ogni responsabilità in
merito da ogni responsabilità derivante da in osservanza 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

