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AGLI ALUNNI INTERESSATI
e, p.c. Ai genitori degli alunni
Docenti interessati
OGGETTO: Campionati studenteschi di TRIATHLON e TIRO CON L’ARCO – fase Regionale
Con la presente si comunica che MERCOLEDI’ 02 MAGGIO P.V. si svolgerà la fase Regionale di TRIATHLON
e TIRO CON L’ARCO, a Lavagna.
Gli alunni sotto elencati dovranno trovarsi presso il posteggio del casello autostradale di Albenga alle ore
07.30 per salire a bordo del pullman prenotato dall’Istituto.
Saranno presenti i proff. Garzoglio Antonello e Mauri Gianmarco, in qualità di accompagnatori e
responsabili della sorveglianza secondo la normativa vigente.
Il rientro è previsto nel pomeriggio, al termine delle gare.
QUOTA PRO CAPITE: € 12,00 (spese viaggio) da consegnare a un rappresentante di classe entro e non oltre
il 27 aprile 2018, che, provvederà al versamento con un unico bonifico sul c.c.b. del Liceo presso la Banca
d’Alba di Albenga – IBAN: IT98G0853049250000370800001, secondo le indicazioni del Prof. Garzoglio.
I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni saranno assenti giustificati dalle
lezioni. Gli alunni dovranno riconsegnare la manleva firmata dai genitori direttamente ai proff.
Garzoglio e Rossi.
TRIATHLON
LAMPERTI
CELIBERTI
QUARTARA
CAPPELLI
AMERIO
PARODI
BADANO
VACCAREZZA
CACCIAMANI
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3ES ……………………………..
3CL ……………………………..
2BS ……………………………..
3ES ……………………………..

ARESI
CAPIAGHI
DE ANDREIS
CAUTERUCCIO S.
AICARDI
TRIPI
CATTANEO
CAUTERUCCIO Anita
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3DS ……………………………..
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1AS ……………………………..
3AA ……………………………..
1FS ……………………………..
1FS ……………………………..
1FS ……………………………..
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LUCARELLI
CAPPELLO
GUALCO
ALLEGRO
CEPOLLINI

1FS ……………………………..
2AA ……………………………..
1FS ……………………………..
2AA ……………………………..
2AA ……………………………..

TIRO con L’ARCO
GARINO
MORELLO
SOLETI
ANDREELLA
PIZZO
CATTOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Barile
Sito WEB  SI  NO
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Il sottoscritto genitore dell’alunn__ ____________________________________della classe_____sez.____
prende atto, con firma della presente, che __l__propri__figli__parteciperà alla fase Regionale dei
Campionati Studenteschi di Triathlon/tiro con l’arco che si svolgerà Mercoledì 2 maggio 2018 a Lavagna e
manleva la scuola da ogni responsabilità in merito 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 ____________________________________

