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         AGLI ALUNNI INTERESSATI 

         AI DOCENTI INTERESSATI  

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 

 
OGGETTO: Visione spettacolo teatrale “Don Chisciotte”  presso il Teatro Chiabrera di Savona 

 

Il giorno Martedì 19 novembre 2019, le classi 3 – 4 – 5 AA si  recheranno a Savona per assistere allo spettacolo teatrale “Don 

Chisciotte” presso il Teatro Chiabrera. 

 

Accompagnatori: Proff. FERRARI L. – FERRARI T. – MARCHESE – CUPELLI – ROSSELLO - PIRALDO 

 

PROGRAMMA:  
 

Ore 18.30: Ritrovo partecipanti ad Albenga in Piazza Nenni 

Ore 18.45: Partenza per Savona con pullman 

Partecipazione allo spettacolo “Don Chisciotte” regia di Boni, Aldorasi e Prayer presso il Teatro Chiabrera 

Ore 23.00 circa partenza da Savona con arrivo ad Albenga alle ore 24.00 circa 
 

 

Costo totale dell'uscita per ogni singolo alunno:    12,00 euro per lo spettacolo teatrale (il pagamento verrà effettuato secondo le 

indicazioni della Prof.ssa Ferrari Laura) + 9,00 euro per il trasporto in pullman. 

 

Il totale della quota relativa al viaggio in pullman (Euro 9,00 cadauno) sarà versato da un rappresentante 

(secondo le istruzioni della Prof.ssa FERRARI Laura) in un unico bonifico presso la Filiale di Albenga della 

Banca d’Alba  sul c/c: IBAN: IT98G0853049250000370800001 entro il  12.11.2019;  

 

Gli studenti devono consegnare alla prof.ssa   FERRARI Laura  le manleve debitamente firmate dal genitore entro la stessa 

data. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI     NO 

 

3 AA ______________ 4 AA ________________ 5 AA ________________ 

 

FERRARI L. _____________  FERRARI T. _______________ MARCHESE ________________ CUPELLI ______________ 

 

ROSSELLO ______________     PIRALDO   ____________________ 

 

 

 

 

 

 

__l__ sottoscritt ___________________________genitore dell'alunn _____________________________________ classe 

_________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale “Don Chisciotte” presso il Teatro Chiabrera di 

Savona  il giorno 19/11/2019,  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. 

 
 

Data __________________     Firma ____________________________________ 

 

 

      


