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Albenga, 22/11/2018        Circolare n. 162 

 

- Agli alunni interessati 

- Ai genitori interessati 

 

OGGETTO:  Indicazioni organizzative e norme di sicurezza relative alla partecipazione 

alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare del 24 novembre 2018 

 

Il giorno 24 novembre 2018 gli alunni che hanno aderito, come volontari, alla Giornata 

Nazionale della Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare, raggiungeranno 

autonomamente il supermercato nel quale presteranno il loro servizio, secondo l’orario e le 

indicazioni di comportamento comunicate nella riunione organizzativa del 20 novembre 2018, 

previa consegna della manleva firmata dai genitori (sul retro fax simile della manleva che è già 

stata consegnata agli alunni interessati) e presa visione delle norme di sicurezza (allegate alla 

presente circolare). 

Al termine dell’attività rientreranno autonomamente presso le proprie abitazioni. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

1AC ________   1AA ________ 

2AC ________   3AA ________ 

3AC ________   4AA ________ 

4AC ________   5AA ________ 

5AC ________   1BA ________ 

1AL ________   3BA ________ 

3AL ________   5BA ________  Arnaldi ________ 

4AL ________   1AS ________ 

5AL ________   3AS ________  Bruzzone M. ________ 

3BL ________   4AS ________ 

4BL ________   3BS ________  Luparia ________ 

5BL ________   1ES ________ 

3CL ________   3ES ________  Ravera Marisa ________ 

4CL ________   5DS ________ 

5CL ________   3FS ________   Rossetto ________ 

     2CS ________ 

     5CS ________  Soro  ________
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Il sottoscritto/a ____________________________________ classe _______________ , volontario, alla 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare il giorno sabato 24 novembre 2018, si impegna : 

• a prendere visione ed osservare le norme di sicurezza inviate dal Banco Alimentare allegate alla 

presente circolare; 

• a rispettare il regolamento e le norme comportamentali previste dalla Scuola e dalla struttura ospitante; 

• a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti per lo svolgimento dell’attività; 

• a  seguire  le  indicazioni  del  proprio  capo-equipe  o  del  suo  delegato  (presente  in ogni turno)

e del tutor scolastico, facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

• ad avvisare tempestivamente il tutor scolastico se impossibilitato/a a svolgere l’attività; 

• a compilare il modulo di presenza predisposto dalla scuola; 

• a raggiungere autonomamente la sede del supermercato in cui si svolgerà l’attività e rientrare 

autonomamente presso la propria abitazione al termine del servizio 

Data ________________ Firma dello studente ______________________  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunno ______________________ 

della classe ___________ dopo aver preso visione della presente dichiarazione, autorizza il /la propria figlio/a 

a partecipare, come volontario, alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare il giorno sabato 24 

novembre  2018 presso il supermercato ____________________________ di _________________________ 

dalle ore __________ alle ore _____________ e MANLEVA la scuola e l’ente ospitante da ogni 

responsabilità derivante dall’inosservanza delle indicazioni sopra riportate. 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, pertanto, anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 

 

Data ________________ Firma del genitore ____________________________ 

 


