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Albenga,  23  gennaio 2020                                                                 Circolare n. 374 

 

 

        Agli alunni e alle famiglie classi  

        3AA, 4 AA, 4 BA e 5 AA  

        Ai docenti interessati 

  

OGGETTO: Uscita Didattica a Genova al Palazzo Ducale del 14 febbraio 2020.  

 

 Si informano gli alunni e le famiglie che, VENERDI’ 14 FEBBRAIO, alle ore 12,30, gli alunni delle classi 3 
AA, 4 AA, 4 BA e 5 AA si recheranno in stazione ad Albenga (muniti di biglietto ferroviario ) assieme ai loro 
accompagnatori (proff.  FERRARI Tiziana, FERRARI Laura, PIROTTO, PIRALDO, MARCHESE, DI NARDO e 
ROLLERO);  dopo l'appello  partiranno con treno regionale delle ore 12.55 con arrivo in stazione a Genova alle ore 
14.17 (Piazza Principe). 

 Gli studenti visiteranno la Mostra su Casorati e il Ventennio, il primo ventennio del Novecento a Palazzo 
Ducale. 

 La partenza da Genova è prevista alle h 18.58 con treno Intercity con arrivo alla stazione di Albenga alle ore 
19.55. 

  I docenti accompagnatori sono responsabili secondo la normativa vigente e gli studenti sono tenuti al rispetto 
delle indicazioni dei docenti accompagnatori. 

 Gli studenti devono compilare e far firmare dai genitori la manleva allegata alla presente circolare e 
consegnarla alla Prof.ssa FERRARI Laura entro il 31.01.2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa SIMONETTA BARILE  

Sito WEB   X SI     NO 

 

3 AA _________  4 AA ___________ 4 BA ____________  5AA ___________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ genitore dell’alunn_  

________________________________________ della classe ____________ sez. __________  

autorizza, con firma della presente, la partecipazione del/la propri ___ figli ___ alla mostra “Gli anni Venti in Italia” a 
Genova  presso il Palazzo Ducale 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.  

STAZIONE DI DISCESA: ________________ 

Albenga,____________________                   FIRMA 

        _____________________________ 


