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COMUNICAZIONE n. 323 A.S. 2018-2019
Cisterna di Latina, 28 maggio 2019

Agli Alunni in elenco delle classi 4B energia, 4AL, 3D, 3B energia
Ai loro Docenti
Ai genitori
Sito web genitori/alunni

Oggetto: PREMIO MIUR SPORT AWARD - Il Panathlon incontra la Scuola
Elenco studenti campioni provinciali 2018/19 di dama e/o scacchi con le proprie squadre scolastiche.
N°
Studente
disciplina
classe
1
Borzachiello Cesario
Dama italiana
3 D scientifico
2
Riboldi Neri Matteo
Dama italiana
3 D scientifico
3
Sciarresi Roberto
Dama Italiana
3 D scientifico
4
Grasselli Giorgio
Dama internazionale 4 B energia
5
Rusu Cristian
Dama internazionale 4 B energia
6
KaurSarpreet
Dama internazionale 5 B scientifico
e scacchi
7
Barreto Diego
Dama italiana
5 B informatica
8
Ceracchi Riccardo Dario
Dama italiana
5 A meccanica
9
Scimè Andrea
Dama italiana
4 B energia
10
Loprete Beatrice
Scacchi
3 D scientifico
11
Piras Beatrice
Scacchi
3 D scientifico
12
Trasolini Nicoletta
Scacchi
3 D scientifico
13
Costiuc Cristina
Scacchi
4 A linguistico
14
Lucan Flavia
Scacchi
4 A linguistico
15
Capogrossi Annamaria
Scacchi
4 A linguistico
16
Meloni Marika
Scacchi
4 A linguistico
17
Iazzetta Francesca
Scacchi
3 B SIA
Si comunica che il giorno 31 Maggio 2019 alle ore 9:00 si terrà presso il Palabianchini in via dei Mille a Latina
la Festa Nazionale dello Sport Studentesco.
L’incontro, organizzato da Panathlon Club di Latina, inizierà alla 9.30 nell’atrio del Palabianchini, con la
consegna degli SPORT AWARDS agli alunni vincitori delle gare provinciali di tutte le discipline dei Campionati
Studenteschi e saranno presenti ospiti e testimonial. Seguirà verso le ore 12.00 circa l'intitolazione ufficiale

del "Largo del Fair Play" presso la rotonda, zona stadio, che ospita il Monumento al Fair Play donato dal Club
alla città lo scorso ottobre.
Gli studenti in elenco, previa autorizzazione dei genitori, dovranno trovarsi puntuali alle ore 9:00 in via dei
Mille - Latina dove incontreranno il docente accompagnatore Prof. Luca Stipcevich. Al termine della
manifestazione gli studenti saranno congedati e potranno recarsi autonomamente alle loro abitazioni.
Le autorizzazioni dovranno essere consegnate al docente accompagnatore entro e non oltre il 30/05/2019.
Gli studenti non partecipanti, svolgeranno a scuola regolare attività didattica.
Si allegano l’autorizzazione dei genitori e la locandina.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Totaro
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2D. Lgs 39/1993)

.

AUTORIZZAZIONE STUDENTI MINORENNI – USCITA DI UN GIORNO
Al Dirigente Scolastico
Dell’ISS “Campus dei Licei M. Ramadù”
Cisterna di Latina (LT)
Oggetto: AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA DI UN GIORNO
I sottoscritti _______________________________________________________________________
(cognome e nome della madre o di chi ne fa le veci)
_______________________________________________________________________
(cognome e nome del padre o di chi ne fa le veci)
AUTORIZZANO
il proprio/a figlio/a ___________________________________________________________________
frequentante la classe ______ sez. _____ indirizzo__________________ di codesto Istituto a partecipare al
PREMIO MIUR SPORT AWARD - Il Panathlon incontra la Scuola
DICHIARANO
 di sollevare la scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non imputabili a
incuria o negligenza dei docenti accompagnatori;
 di essere a conoscenza del programma dell’uscita didattica e dell’attività formativa;
 di essere a conoscenza che il/la figlio/a deve raggiungere il luogo di previsto con i propri mezzi e che
l’appuntamento è stabilito alle ore 9:00 in via dei Mille a Latina (Palabianchini)
 di essere a conoscenza dell’ora di rientro (13:00 circa), al termine della manifestazione
Inoltre, al termine dell’uscita didattica:
 AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a rientrare autonomamente a casa, sollevando i docenti e
l’Istituto da ogni responsabilità.
 NON AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a rientrare autonomamente a casa; in tal caso, i
sottoscritti si impegnano ad essere presenti sul luogo previsto per il rientro, all’ora prefissata.
Cisterna di Latina, _______________________
____________________________________ __________________________________
(firma)
N.B. L’AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI*

*Qualora risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, sottoscrivere la seguente
dichiarazione:
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ in qualità di
__________________________ dello studente________________________________________della classe
______ sez.______ indirizzo______________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilascia dichiarazioni non corrispondenti alla verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Cisterna di Latina ______________________
Firma

