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Agli alunni del progetto adozione a distanza  

 
OGGETTO: Presentazione progetto “Un abbraccio senza confini” alle classi dell'istituto 

Giancardi Galilei Aicardi di Alassio. 
  

Si  comunica che, martedì 24 Gennaio 2017  verranno effettuate nel l 'aula magna 
del l ' I st i tuto Alberghiero di  Alass io  alcuni  incontr i  di  sensibi l i zzazione sul le adozioni  a 
distanza (per gl i  alunni  del  t r iennio iscr i t t i  al  progetto tal i  ore r ientreranno 
nel l 'a l ternanza scuola- lavoro). 

Gl i  alunni  sottoelencat i  s i  incontreranno con la docente Ravera Marisa di rettamente 
al l ' I st i tuto Alberghiero di  Alass io al le ore 08,10. Al le ore 13,25, al  termine del l ’att iv i tà, 
saranno l iber i  di  tornare al le loro abitazioni . 

Gl i  alunni  interessat i  dovranno consegnare al la prof.ssa Ravera, entro giovedì 19 
gennaio 2017, la manleva debitamente compi lata. 

Classi Alunni 

3Cs Ferrari Alessandro  

4As Bonifazio Giulia  

4As Delfino Carla  

4As Notti Letizia  

4Bs Marassi Giada  

4Bs Drago Alessandro  

5Bs Testa Riccardo   

5Bs Zavaglia Alessandro  

3Bl Rizo Kamila  

3Bl Merlo Soledad  

3Fs Forrisi Ilaria  

4Ac Buzzi Lorena  

5Ac Barzon Ilaria  

 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

 
Sito WEB   � SI    � NO 

 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare alla presentazione del progetto “Un abbraccio senza confini” presso l’Istituto 

Alberghiero di Alassio in data 24/01/2017 MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle 

istruzioni dei docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver 

effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non 
firmatario è informato e consenziente. 
 
 

Data __________________  Firma ____________________________________ 

 


