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Albenga,  18.01.2019        Circolare n.  281 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 2Fs e 3Fs 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

OGGETTO: Uscita Didattica ad Entracque.  

Si comunica che il giorno 21 Marzo 2019 le classi 2^Fs e 3^Fs parteciperanno all’uscita didattica ad Entracque 

accompagnati dai docenti:  

 

• Classe 2^Fs: Prof. Marco Ravera -Prof.ssa Francesca Lamanna – Prof. Antonello Garzoglio 

• Classe 3^Fs: Prof.ssa Edoarda Lavagna - Prof.ssa Marie Watle  

PROGRAMMA: 

Ritrovo dei partecipanti Piazza Nenni –Albenga alle ore 6.15 

Partenza ore 6:30 

Arrivo previsto ad Entracque intorno alle ore 9:15 

Nella mattinata è prevista la visita guidata della Centrale Idroelettrica Enel “L.Einaudi”: presentazione degli impianti 

dell’Alta Val Gesso attraverso un modellino in scala 1: 20 / visione di un filmato storico sulla costruzione della diga di 

Chiotas/ visita ai locali della Centrale Enel con l’ausilio di un trenino elettrico (si alterneranno due gruppi di studenti). 

Ore 12:30 - Pranzo presso il ristorante convenzionato al costo di €10,00 (primo piatto, secondo con contorno, budino e 

acqua). 

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 16:30 prevista una passeggiata naturalistica nel Parco Alpi Marittime con una 

guida, con l’utilizzo delle ciaspole oppure con scarponcini adeguati, a seconda delle condizioni del terreno.  

Alle ore 16.45 circa partenza per il rientro e arrivo ad Albenga intorno alle ore 19:30-20:00 circa. 

Costo € 30,00 cad.: comprensivo di viaggio, visita alla centrale Idroelettrica, pranzo al ristorante, passeggiata nel parco 

con guida naturalistica. 

I docenti accompagnatori saranno responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti.  

Gli studenti partecipanti devono consegnare la quota di partecipazione e la manleva firmata dai genitori, entro il 

30/01/2019 ai coordinatori di classe::   2^Fs –Prof.Antonello Garzoglio                   3^Fs Prof.ssa Edoarda Lavagna  

SitoWEB X SI NO  

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                             Simonetta Barile  

2^FS _________________ 3^ FS _______________  

GARZOGLIO Antonello ______________ RAVERA Marco_____________ LAMANNA Francesca 

LAVAGNA ______________ WATLE Marie _______________  
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INFORMATIVA RADON 

 

In ossequio alla normativa che disciplina gli ambienti di lavoro caratterizzati dalla presenza di 

radioattività naturale (D.Lgs 230/95 e sue successive modifiche e integrazioni), informiamo che 

l'impianto in oggetto, come peraltro molti luoghi sotterranei, è caratterizzato dalla presenza di gas 

RADON e quindi da radioattività naturale. 

La durata media della visita e le concentrazioni di gas rilevate consentono di affermare che 

l'esposizione non ha comunque rilevanza radiologica.* 

 

*In caso di dubbi contattare il proprio medico curante. 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………genitore dell’alunno/a………………………. 

…………………………… …................................................................. della classe……… Fs, 

dichiara di aver preso visione della circolare riguardante il viaggio di istruzione presso la Centrale 

ENEL di Entracque, prevista per il giorno 21/03/2019, e della informativa relativa al Gas Radon, 

pertanto autorizza il proprio figlio a (mettere una crocetta indicante la propria scelta): 

• prendere parte a tutte le attività in programma. 

• prendere parte a tutte le attività in programma ad esclusione di quelle dove vi sia la presenza 

di gas Radon (nonostante il sottoscritto sia a conoscenza che l’esposizione prevista non 

abbia rilevanza radiologica). 

Il sottoscritto, inoltre, 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.  

 

Luogo e data _____________________.                         Firma __________________ 

 


