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Al Dirigente  
dell’Ist. Magistrale L. Pietrobono  

Alatri 
 

AUTORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto________________________ genitore dell’alunn__   _________________________________ 

Classe ____/___, autorizza __l__ propri__ figli__ a partecipare alla selezione di sci alpino, per la finale 

regionale dei giochi studenteschi, che si terrà a Campocatino  venerdì 16 febbraio 2018 in orario scolastico, 

dalle ore 8,20 alle 13,20. 

Autorizza inoltre il/la propri__ figli__ ad usufruire delle piste e degli impianti di risalita della stazione 

sciistica. 

Il costo dello skipass, di 10 euro,  è a carico dell’alunno e comprende l’utilizzo di tutti gli  impianti compreso 

la pista tracciata ed il tecnico per il rilevamento della prova di selezione.  

Per gli alunni in possesso dell’abbonamento stagionale della stazione, il costo sarà di 5 euro. 

I ragazzi si recheranno presso la stazione sciistica con la circolare del servizio pubblico (Reali Tour) con 

partenza dal piazzale del Liceo Scientifico alle ore 8,10 e/o Piazzale pullman di Guarcino con partenza dalle 

ore 8,30. Il rientro è previsto per le 13,20 circa.  Il costo è di euro 3 ad alunno A/R. 

Qualora gli alunni volessero restare oltre l’orario previsto, è obbligatoria la presenza di un genitore nella 

stazione sciistica o della sottoscrizione di una delega a favore di un altro genitore che esenti la scuola da 

ogni responsabilità. 

Docenti accompagnatori: prof.sse  Rita Rondinara e Nadia Promutico.  

Il sottoscritto attesta di aver preso visione  dello svolgimento dell’iniziativa e sottoscrive l’autorizzazione. 

 

Data ___/___/____  

                                      Firma 

                     ________________________  
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Al Dirigente  
dell’Ist. Magistrale L. Pietrobono  

Alatri 
 
 
 
DELEGA GIORNALIERA PER AUTORIZZARE TERZI A PRELEVARE il proprio foglio dalla stazione 
sciistica di Campocatino 
 

Il sottoscritto_____________________ genitore dell’alunn__ _______________Classe ____/___ 

DELEGA 

Il Sig. ____________________________  nato a ______________________ il _______________  

a riprendere il proprio figlio/a _________________________ dalla attività sportiva sciistica presso 

la stazione di Campocatino nel giorno di venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 13,20. 

DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa. 

 E’ CONSAPEVOLE che la responsabilità della scuola TERMINA dal momento in cui l’alunno/a viene 

affidato alla persona delegata. 

ALLEGA fotocopia del proprio documento d’ identità. 

 

 

Data: .................................................  

In fede 

_______________________________ 

        (Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

_______________________ 

Firma della persona delegata 


