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Circolare n. 0431         Ancona, 18.03.2022 

 

Agli Alunni/e in elenco 

Ai Genitori degli alunni interessati 

A tutti i Docenti 

Oggetto: Fase prov.le pallavolo allieve - campionati studenteschi 

Si comunica che Venerdì 24 Marzo p.v. si svolgerà la 2^ fase distrettuale DI PALLAVOLO dei campionati 

studenteschi a cui prenderanno parte le seguenti alunne indicate in allegato. 

Luogo dell'evento: PALESTRA del Liceo classico Rinaldini - via del canale - Ancona 

Orario di ritrovo: 8.15 (al termine dell'incontro le alunne torneranno alle proprie abitazioni) 

Docente accompagnatore: prof. F. Zura Puntaroni 

 

Le alunne si recheranno sul luogo dell’evento e torneranno alle loro abitazioni con i mezzi propri o pubblici 

e sotto la responsabilità propria e delle famiglie, esonerando l'istituzione scolastica e il docente 

accompagnatore da eventuali infortuni in itinere. 

 

L'autorizzazione firmata dai genitori andrà consegnato al docente accompagnatore entro mercoledì 22 

marzo. 

Distinti saluti                          

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

//zf 

 

(AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE FIRMATA AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE ENTRO IL 22/03/2023) 

I sottoscritti ___________________________________________________________ e _________________________ 
 
_________________________________ genitori (o tutori) dell’alunna __________________________________ 
 
_______________________________ della classe _______________ con la presente dichiarano di essere a conoscenza 
del contenuto della comunicazione con oggetto Fase prov.le pallavolo allieve – Venerdì 24 Marzo ore 8.15 presso 
PALESTRA del Liceo classico Rinaldini e autorizzano il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione, assumendosi la 
responsabilità del trasporto da e verso il luogo della manifestazione. 
 

In fede  

Ancona, lì                                                                  

                                                                                                                                                Firma (i genitori) 

________________________________ 

 ________________________________ 
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