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Albenga, 11/02/2020         Circ. n. 445 

 

- Agli studenti interessati 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO: Campionati studenteschi di NUOTO – Selezione di Istituto 

Si comunica agli alunni interessati che lunedì 17 febbraio 2020 si svolgerà la Selezione di Istituto per 

la fase Interprovinciale dei Campionati Studenteschi di nuoto. 

Gli alunni sotto elencati lunedì 17 febbraio 2020 entreranno direttamente alle ore 8:00 nella piscina 

comunale di Albenga dove saranno accolti dal prof. Garzoglio, responsabile della sorveglianza degli alunni 

secondo la normativa vigente. 

Alle ore 10:30 gli alunni, sempre accompagnati dal prof. Garzoglio, faranno ritorno, con bus navetta 

messo a disposizione dalla scuola, ai rispettivi plessi di appartenenza per il regolare proseguimento delle 

lezioni. 

I docenti sono pregati di segnare sul registro gli alunni interessati come “FuoriClasse” (selezione 

campionati studenteschi). 

Gli alunni interessati devono far compilare e firmare dai genitori la manleva sottostante, che deve 

essere consegnata al prof. Garzoglio prima dell’inizio dell’attività. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

 

OTTONELLO AMBRA  – 1BS --------------------------  FERRARIS DIEGO            1DS  --------------------------------- 

VALLE VALENTINA     -  1BS --------------------------  AICARDO TOMMASO       1BL  --------------------------------- 

NALBONE CHIARA     -  1BS ---------------------------  ARESI  STEFANO             1FS  --------------------------------- 

CELIBERTI AMELIA    -  1FS ---------------------------  VERNALEONE DANIELE  1FS  --------------------------------- 

PROTTI M. LAURA      -  1AS ---------------------------                                                        MIROTTA GABRIEKE      2DS  –------------------------------ 

                        SCARAMUCCIA MIRKO  2DS  --------------------------------- 

TREVIA MARTINA       -  1CL --------------------------- 

  RADICI MATTEO           2DS  --------------------------------- 

SHTETO GRETA          -  2FS --------------------------- 

  DE ANDREIS MIRCO           2DS  --------------------------------- 

CELIBERTI RACHELE - 2FS ----------------------------  LORENZETTO ERALDO   2AS  --------------------------------- 

GUARISCO MARTINA – 3DS ---------------------------  TAFURI ELIA           2AS  –-------------------------------  

FILADELLI ANNA         - 3CL ---------------------------- 

 

 

 

 ________________________________________________________________________  

 
___l___sottoscrittt __________________genitore dell'alunno/a______________________________, classe ________,  

autorizza il/la propria figlio/a, con la firma della presente, a partecipare alla selezione di nuoto presso la piscina di 

Albenga il 17/02/2020, come illustrato dalla circolare n. 445 del 11/02/2020, e manleva la scuola da ogni responsabilità 

derivante dall’inosservanza delle indicazioni del docente.  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 ______________________________________ 


