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AGLI ALUNNI INTERESSATI
Ai genitori degli alunni
Ai docenti interessati

Oggetto:

Campionati Sportivi Studenteschi di Duathlon- Fase Nazionale- Porto
Sant’Elpidio (FM).

Con la presente si comunica che gli studenti sottoelencati parteciperanno alla Fase Nazionale dei
Campionati Sportivi Studenteschi di Duathlon in data 31 Maggio 2018 e 1 Giugno 2018 presso
Porto Sant’Elpidio (FM).
La trasferta è organizzata dalla FITRI-Federazione Italiana Triathlon- con un pullman della TPL
linea.
Partenza il 31 Maggio 2018
Ore 5:50 Ritrovo presso Piazza Nenni - Albenga
Ore 6:00 Partenza da Albenga
Ore 6:15 Fermata a Loano presso il Palazzetto dello Sport
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità personale valido a
tutti gli effetti e fotocopia della tessera sanitaria rilasciata dal S.S.N e consegnare la manleva firmata
dai genitori alla Prof.ssa Edoarda Lavagna.
Durante il viaggio sono previste le soste obbligatorie e la sosta in autogrill per il pranzo, chi
preferisce può portare il pranzo al sacco.
Docenti accompagnatori Prof.sse Edoarda Lavagna e Rosanna Rossi, responsabili della sorveglianza
secondo la normativa vigente.
Il ritorno è previsto il 1 Giugno 2018, con partenza da Porto Sant’Elpidio, al termine della
manifestazione, intorno alle ore 15:00 circa e arrivo in tarda serata.
I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni risultano “FUORI CLASSE”
impegnati in attività sportiva.
Sito WEB SI ♦NO

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
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LAVAGNA _________________ ROSSI ROSANNA _________________
_______________________________________________________________________________
___l___sottoscrittt ____________________genitore dell'alunna __________________________
della classe ___________, autorizza il/la proprio/a figlio/a, con la firma della presente, a partecipare
alla FASE NAZIONALE dei Campionati Sportivi Studenteschi di DUATHLON che si svolgerà a
PORTO SANT’ELPIDIO (FM) dal 31 Maggio 2018 al 1 Giugno 2018, e manleva la scuola da ogni
responsabilità in merito.
Al termine della manifestazione dei Campionati Sportivi Studenteschi, in data 1 Giugno 2018, ore
15:00
Il sottoscritt _________________________,con la firma della presente, autorizza i docenti
accompagnatori ad affidare il/la proprio/a figlio/a, al Sig. __________________________________
in qualità di allenatore-accompagnatore, per permettere la partecipazione ad ulteriore
manifestazione sportiva 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 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 ______________________________________

