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                                                                               AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 2BA 

             AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESATI 
AI DOCENTI INTERESSATI 

OGGETTO: Corso Biliardo Sportivo – classe 2BA. 

 
Con la presente circolare si comunica che da Lunedì 03/12/18 a Lunedì 25/03/2019 la classe 2BA svolgerà 

la lezione di Scienze Motorie presso il CSB di Via Venezia ad Albenga. 

In caso di condizioni climatiche/metereologiche avverse, la lezione si svolgerà presso la tensostruttura di 

Albenga. 

 

PROGRAMMA: 

Alle ore 9:45 – 11:55 la CLASSE 2BA, accompagnata dal Prof. MAURI Gianmarco, si recherà presso il 

CSB di Via Venezia ad Albenga e al termine sarà riaccompagnata a scuola. 

Gli alunni devono far firmare la sottostante manleva ai genitori e consegnarla lunedì 03/12 al docente 

accompagnatore prof. MAURI. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Barile 

Sito WEB X SI NO 

 

2BA   

Prof. MAURI    
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunn_   della 

classe  sez.  prende atto, con firma della presente che _l_ propri    figli    parteciperà, al 

Corso di Biliardo Sportivo presso il CSB in Via Venezia ad Albenga, oppure, in caso di maltempo, 

presso la Tensostruttura di Albenga, nelle date e modalità sopra indicate e manleva la scuola da ogni 

responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del docente accompagnatore. 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  . 
 

 

 


