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Albenga,    19  gennaio 2017                  Circolare n.  231 
 
        AGLI ALUNNI INTERESSATI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
OGGETTO: VISITA GUIDATA A TORINO – MUSEO EGIZIO. 
 

Gli alunni delle classi 1 BL e 1 CL parteciperanno il giorno MARTEDI’ 31 gennaio 2017 ad una visita guidata  al 
MUSEO EGIZIO di TORINO. 

Accompagnatori: Proff. BAGLIETTO – RIVELLA – CHISU - LUPARIA 

 

PROGRAMMA  

Ore 7.15: ritrovo dei partecipanti in Piazza Nenni 

Ore 7.30: partenza da Albenga 

Ore 10.00: Arrivo a Torino – Visita della città 

Ore 12.30/14.00: Pranzo al sacco 

Ore 14.30-17.00: Visita  guidata al Museo Egizio 

Ore 17.00: Partenza per Albenga 

Ore 19.30 circa: arrivo ad Albenga  in Piazza Nenni 

 

Costo totale dell'uscita euro  20,50:  Costo del viaggio in pullman €  11,00 – Costo visita al Museo  € 9,50. 

 

Il totale delle quote relative al viaggio in pullman sarà versato da un rappresentante in un unico bonifico presso la Filiale di Via 
Patrioti del Monte dei Paschi di Siena sul c/c: IBAN: IT44Z0103049250000000163706 entro il 25.01.2017; gli altri pagamenti 
verranno effettuati in loco; gli studenti devono consegnare, inoltre, al coordinatore le manleve debitamente firmate dal 
genitore entro  la stessa data, indicando la fermata del ritorno (da Pietra Ligure ad Albenga). 

         

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI    � NO 

 
1 BL  _______________                      1 CL ______________                    
    
�______________________________________________________________________________ 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a TORINO – MUSEO EGIZIO  il giorno 31/01/2017 (circ. n. 231   
del 19/01/2017) 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. 
 
Fermata prescelta per il ritorno ___________________________ 

 
Data __________________  Firma ____________________________________ 
 
 
 


