LICEO STATALE'GIORDANO BRLNO"
ALBENGA (SV) - Tel. 0182 555601 FAX 0182 544403
Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - ARTISTICO - MUSICALE
Viale Pontelungo, 83

-

sito web: www.liceogbruno.it

MD-FAM-circolare-01

Modello
CIRCOLARE

Revisione

Albenga, tfuostzots

0I

circolare

del 0l /09 /2012

".54b

AGLI ALUNNI INTERESSATI
Ai genitori degli alunni
Ai docenti interessati
OGGETTO: "Campionati studenteschi di BASKET " FEMMINILE"

-

Fase Regionale.

Con la presente si comunica che GIOVEDI' 17 MAGGIO P.V. si svolgerà la fase Regionale
di pallacanestro 3vs3. Gli alunni sotto elencati si troveranno presso la stazione di Albenga,
muniti di biglietto ferroviario, per recarsi presso llPalazzetto dello Sport di COGOLETO.

Ore 07.45 Ritrovo stazione FS ALBENGA
Ore 08.03 Partenza treno
Ore 8.52 Arrivo a SAVONA
CAMBIO TRENO
Ore 9.10 partelnrzà treno
Ore 9.29 Arrivo a COGOLETO
Ore 10.00 ritrovo rappresentative
Sarà presente il prof. Caglieris Carlo, responsabile della sorveglianza secondo la normativa
vigente.
Il rientro è previsto tra le ore 13.30 e le ore 15.00.

I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni sono "FUORI
CLASSE" impesnati in attività sportiva. Gli alunni devono riconsegnare la manleva
direttamente al prof. Caglieris debitamente firmata dai senitori.
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.............genitore dell'aIunn.........:...,.......

avtorizz:a il/la proprio/a figlio/a con la firma della presente a partecipare

alla fase REGIONALE dei CampionatiStudenteschi di PALLACANESTRO che si svolgerà
GIOVEDI' 17 MAGGIO 2018 presso ilPalazzetto dello Sport di COGOLETO e manleva la
scuola da ogni responsabilità in merito.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 eD.L.l54 del28ll2l2013 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 .

