LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864-65
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
padre/madre dell'alunno/a __________________________________________frequentante la classe ______________

AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare ai Campionati Sportivi Studenteschi – CALCIO A 5 – Fase Distrettuale Giovedì 15 febbraio 2018 –
Istituto NATTA – SESTRI LEVANTE (GE) .
Ritrovo h 08,00 presso l’atrio della stazione di Chiavari muniti di biglietto ferroviario di andata e ritorno Chiavari/Sestri Levante
Andata: Chiavari/Sestri Levante: treno regionale n° 2295 ore 08,11 arrivo ore 08,19
Le alunne che abitano a Sestri Levante e dintorni, sono autorizzate a recarsi direttamente sul luogo della competizione per le ore 8.30
Ritorno: il primo treno utile alla fine della competizione sportiva.
IMPORTANTE: documento di riconoscimento + portarsi una bottiglia di acqua + parastinchi
Non essendo possibile definire l’ora esatta di fine manifestazione/gara si precisa che se la stessa risulterà anteriore alla ore 12:00 gli
alunni saranno riaccompagnati a scuola, se posteriore saranno liberi di tornare autonomamente alle loro abitazioni.
Docente accompagnatore: Prof.ssa M. Laura Ceccarelli
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a nel caso in cui lo
stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.

Data, __________________

Firma: _____________________________________
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