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Albenga,     22 Ottobre 2019                                                               Circolare n. 112 

 

Agli studenti della classe 4^Fs 

Ai Genitori degli studenti della 4^Fs 

OGGETTO: Uscita Didattica presso la Pista Ciclabile del Ponente Ligure.  

Si comunica che la classe 4^Fs LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 parteciperà ad una uscita didattica 

presso la Pista Ciclabile del Ponente Ligure, a conclusione del modulo di Mountain –Bike di 

Discipline Sportive. 

Ritrovo ore 8:00 presso la palestra di Via Dante - assegnazione e caricamento delle mountain-bike 

Trasferimento verso San Lorenzo al Mare con il pulmino dell’ASD Ride Extreme di Finale Ligure 

Percorso sulla pista ciclabile in direzione Sanremo- Pump Track di Sanremo- Pranzo in gruppo 

Ritorno verso San Lorenzo al Mare – ore 16:30 partenza per il rientro 

Arrivo ad Albenga ore 17:30 circa presso la palestra di Via Dante per il deposito delle mountain –

bike. 

Gli studenti saranno lasciati liberi di fare ritorno alle loro abitazioni dalla sede di Via Dante. 

La quota di partecipazione di € 35,00 a studente comprende il viaggio e il trasporto delle mountain –

bike, messe a disposizione dalla scuola; è possibile l’utilizzo e il trasporto di attrezzature personali 

(mountain-bike, caschetto, guanti). 

Si consiglia un abbigliamento sportivo adeguato, eventuale giacca leggera impermeabile, se 

necessaria. 

I docenti accompagnatori Proff. Nicola Rossi e Edoarda Lavagna sono responsabili secondo la 

normativa vigente, gli studenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni dei docenti accompagnatori e 

dell’istruttore tecnico. 

 
Il costo del pullman sarà versato da un rappresentante (secondo le istruzioni della Prof.ssa LAVAGNA) in un 

unico bonifico presso la Filiale di Albenga della Banca d’Alba  sul c/c: IBAN: IT98G0853049250000370800001 

entro giovedì 24/10/2019. 

 

Gli studenti devono compilare e far firmare dai genitori la manleva allegata alla presente circolare e 

consegnarla alla Prof.ssa Edoarda Lavagna entro la stessa data. 

Gli studenti che non aderiscono all’uscita didattica svolgeranno regolare orario scolastico e 

saranno inseriti in un’altra classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa SIMONETTA BARILE  

Sito WEB   X SI     NO 
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_____________________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ genitore dell’alunn_ 

________________________________________della classe ____________ sez. __________  

autorizza, con firma della presente, la partecipazione del/la propri ___ figli ___ all’uscita didattica presso la PISTA 

CICLABILE DEL PONENTE LIGURE- PUMP TRACK DI SANREMO in data 28/10/2019 le manleva la scuola da 

ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori e degli istruttori. 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.  

 

Albenga,______________________  

 

          FIRMA 

        _______________________________ 


