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Albenga, 06/11/2018         Circolare n. 312 

- Alle classi 4Ac e 4Ba 
- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Progetto regionale “Cantautori”: 
proiezione del film su Fabrizio De André, interpretato da Luca Marinelli, al 
Teatro Duse di Genova  

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Cantautori”  promosso dalla Regione Liguria, gli 
studenti sotto indicati delle classi 4Ac e 4Ba si recheranno a Genova martedì 13 febbraio 2018 per assistere 
al Teatro Duse alla proiezione del film su Fabrizio De André (interpretato da Luca Marinelli) con la  
presenza di Dori Ghezzi. 

Programma: 

14:20 ritrovo presso la fermata del bus di Piazza Nenni in Albenga 
14:30 partenza per Genova con bus dedicato TPL 
16:30 arrivo a Genova e ingresso al Teatro Duse 
17:00 inizio proiezione 
20:00 conclusione proiezione e dibattito con Dori Ghezzi 
21:00 circa partenza da Genova 
22:30 circa arrivo ad Albenga in Piazza Nenni 

Partecipanti: 

4Ac: Anfosso, Bizzo, Conserva, Damonte, De Palo, Gastaldi, Gianetti, Impelliccieri, Miceli, 
Monahan, Pastorino, Polla, Rolando, Rossi, Siffredi, Vullo, Villani  

4Ba: Agnese, Capezio, Celia, Ceravolo,  Grosso, Maggi, Mucci, Pagano, Ravera, Vicini, 
Viriglio  

I docenti accompagnatori Edoarda Lavagna e Lorenzo Rossi sono responsabili della sorveglianza 
degli alunni secondo le norme vigenti 

Gli studenti i cui genitori lo indicheranno nella manleva sotto indicata potranno scendere al ritorno in 
una fermata intermedia fra Pietra Ligure e Albenga. 

Gli studenti della classe 4Ba non inclusi nell’elenco sopra indicato mercoledì 13 febbraio nel 
pomeriggio seguiranno regolarmente le lezioni di Scienze Motorie. 

Gli studenti interessati devono far compilare e firmare dai genitori la manleva sotto riportata e 
consegnarla entro lunedì 12 febbraio ai docenti accompagnatori. 

Sito WEB    SI     NO 

4Ac  ______________       Il Dirigente Scolastico 
4Ba  ______________            Simonetta Barile 
Lavagna  ______________ 
Rossi L.  ______________      Mauri ___________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla proiezione a Genova – Teatro Duse del film su F. De André il 13/02/2018 e 
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 ____________________________________ 


