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Modello
CIRCOLARE

Albenga, 08.05.2017

CIRCOLARE N. 496

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
1 BS E 2 BS
AI DOCENTI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 1 BS E 2 BS

OGGETTO: Progetto “Parliamo di legalità” – Incontro del 12.05.2017 presso il Palazzetto dello Sport – Via
Trilussa a Borghetto S.S.

Si comunica che il giorno venerdì 12 maggio 2017 le classi 1 BS e 2 BS parteciperanno all’incontro relativo al
Progetto “Parliamo di Legalità” organizzato dal Comune di Borghetto S.S. che avrà luogo, alle ore 10.30, presso il
Palazzetto dello Sport di Via Trilussa a Borghetto S.S.
Docenti accompagnatori: Proff. CORDONE – GIAMPAPA - VITALI
Gli alunni entreranno regolarmente a scuola alle ore 7.55.
Alle ore 9.45 le classi saranno accompagnate dai docenti accompagnatori alla fermata bus TPL vicino a Piazza Nenni –
partenza ore 10.00 per Borghetto S.S.
Al termine dell’incontro, alle ore 12.00-12.15 circa, gli alunni si recheranno con i docenti accompagnatori alla Fermata
Autobus Aurelia vicino a Via Trilussa per la corsa di ritorno - ore 12.20 circa ad Albenga dove termineranno l’attività
scolastica secondo il loro orario regolare.
Costo previsto per ogni singolo alunno:
Biglietto pullman € 3,50.
Gli studenti devono consegnare, inoltre, al coordinatore le manleve debitamente firmate dal genitore entro mercoledì
10.05.2017

Sito WEB X SI

NO

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile

1 BS __________________

2 BS __________________

_____________________________________________________________________________________
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro a Borghetto S.S. il 12/05/2017 (circ. n. 496 dell’08.05.2017)
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 ____________________________________

