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Albenga,    04.02.2019        Circolare n.  321 

AGLI ALUNNI DLLA CLASSE 3AC 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

OGGETTO: Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese “The Strange Case of Dr Jekyll and  

                        Mr Hyde” di R. B. Stevenson, allestito dalla Compagnia Palketto Stage c/o Politeama  

                        Genovese -  Genova. 

 

Gli alunni della classe 3^A Classico ( n. 29 su 32; non partecipano: Biondi, Pecini, Romano), il giorno Martedì 26 

Febbraio 2019, si recheranno a Genova per assistere allo spettacolo teatrale in oggetto. 

Accompagnatori: Prof.ssa E. LAVAGNA e Prof.ssa M. PIZZO  

Mezzo di trasporto: Treno 

 

PROGRAMMA  

Ore 8.45: ritrovo alla stazione di Albenga (muniti di biglietto ferroviario) 

Ore 8.55: partenza da Albenga con treno regionale veloce 

Ore 10.25: arrivo a Genova Brignole  

Trasferimento a piedi al Teatro Politeama Genovese e visione spettacolo teatrale (ore 11.30- 13.30 circa) 

Trasferimento a piedi nell’area del Porto Antico, pranzo al sacco e successivo trasferimento alla stazione di P. Principe 

Ore 15.43: partenza con treno regionale veloce 

Ore 17.00: arrivo ad Albenga 

( In caso di condizioni meteo sfavorevoli, la pausa pranzo potrà essere effettuata sotto i portici di Via XX Settembre e ci 

si recherà poi alla Stazione Brignole invece che a P. Principe; in questo caso, partenza ore 15.35). 

Costo totale dell'uscita per ogni singolo alunno: € 22,30 (€ 15,80 viaggio in treno a/r – € 6,50 biglietto ingresso teatro).  

Le quote relative allo spettacolo teatrale saranno consegnate alla Prof.ssa Pizzo entro il 15 Febbraio, mentre i biglietti 

ferroviari saranno acquistati autonomamente dagli alunni. 

 

Gli studenti potranno decidere stazione di partenza/arrivo (ALASSIO, ALBENGA, LOANO, PIETRA, 

FINALE), consultando i relativi orari, solo se questa sarà esplicitamente indicata sulla manleva firmata dai 

genitori e consegnata alla Prof.ssa Pizzo entro e non oltre il 15 Febbraio. In alternativa, si intenderà la stazione 

di Albenga quale punto di partenza/ arrivo. 

 

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

SitoWEB X SI NO  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Simonetta BARILE                                            

3 AC __________________ 

LAVAGNA ________________   PIZZO _______________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese a Genova il giorno 26/02/2019 

(circ. n.  321     del       04.02.2019) 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 DI ANDATA: ____________________ 

 

FERMATA DI RITORNO: ___________________ 

 

 

 

Data __________________  Firma ____________________________________ 

 


