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AVVISO interno  N.  152  IV/9 
 
                                                                                                         A TUTTI GLI ALLIEVI  

                                                                       
              SEZ. ASS.  ALBA   

 
 
 
OGGETTO: Arrampicata Sportiva tecnica BULDER  
 

 
 Si comunica che,   a  partire da  venerdi  8  aprile p.v.,   si svolgerà un ciclo di sei 
lezioni di avvicinamento alla disciplina sportiva ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica 
BULDER. 
 

L'attività si realizzerà presso il centro sportivo “VERTIGO” di  Pollenzo. 
 
  Il corso è finanziato da un progetto sostenuto dal nostro Istituto, pertanto non si 
prevedono costi a carico delle famiglie. 
 

Il calendario, da definire, prevede lezioni nei giorni  di venerdì  e  mercoledì ,  dalle 
ore  14.00 alle ore  16.30 circa.  
 
Il ritrovo può essere: 
 

-  presso il  corti le del nostro Istituto con successivo  trasferimento per e dalla  palestra 
“Vertigo”  con mezzo della scuola,  

 
- oppure  direttamente presso la struttura “Vertigo” di  Pollenzo,  per chi fosse 

autonomo nel trasferimento. 
 

Si prega di specificare qualsiasi  richiesta sulla autorizzazione in allegato, da 
consegnare ai docenti di scienze motorie,  entro  mercoledì  6 apri le 2016. 

 
Alba, 2 apri le 2016 
 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              

                                                              f.to  Renato PARISIO 
            firma autografa  sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93 

    
 
 
 
AC/ot 



 
documentazione                                   Moduli n341                     rev. 0 del 01/09/03 I.I.S. Umberto I Alba 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I”  -    A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale  Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

 

 
 

I.I.S.S. ”Umberto I” - 
ALBA  

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
genitore dell’allievo/a ________________________________________________, frequentante la 
classe _____ sez. ___ presso la sezione associata di ALBA, presa visione dell’avviso n. 152-IV/9 
relativo all’attività di Arrampicata Sportiva tecnica BULDER, nei giorni ed orari indicati,  
precisa  se utilizza il mezzo di trasporto della scuola o altra  modalità __________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Comunica che  il/la proprio/a figlio/a 

□  non partecipa all’uscita scolastica (specificare motivo)_________________________________ 
* scelta non esprimibile per i sopralluoghi in quanto, come deliberato dai componenti OO.CC., il sopralluogo aziendale trattandosi di 
lezione fuori sede fa par te delle attività curricolari e pertanto tutti gli allievi hanno l’obbligo della partecipazione 

□  partecipa all’uscita scolastica e nel contempo 
 

AUTORIZZA 
 

quindi la presenza propria - del proprio/a figlio/a e dichiara inoltre di sollevare l’Istituto “Umberto I” 
da ogni responsabilità per fatti avvenuti in seguito al mancato rispetto, da parte di se stesso - del/la 
proprio/a figlio/a, delle norme che regolano i viaggi scolastici e delle istruzioni impartite dal docente 
accompagnatore. 

Data,____________    Firma   del genitore _____________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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