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Albenga, 12 febbraio 2020                                                                  Circolare n.  454 

 

         Agli alunni Classi 3 AS – 3 BS 

         Ai genitori interessati 

         Ai docenti interessati 

 

OGGETTO: Laboratorio all’Archivio storico di Genova  e visita a Palazzo del Principe 

 

Si comunica che gli alunni delle classi 3A Scientifico e 3 B Scientifico, il giorno Lunedì 24 febbraio 2020, si 
recheranno a Genova per svolgere un laboratorio relativo alle fonti storiche presso l’Archivio storico di Genova e per 
effettuare la visita guidata in oggetto.  

Accompagnatori: Proff. Gavazzi, Alonzo, Ravera Marisa, Salvatico e Marras. 

PROGRAMMA: 

Ore 07.15: ritrovo dei partecipanti presso P.zza Nenni  

Ore 07.30: partenza per Genova  

Ore 09.00 circa: arrivo a Genova e partecipazione al laboratorio in Archivio (ore 09.30 – 11.00 per la 3AS, ore 11.00 – 
12.30 per la 3BS). La classe non impegnata nel laboratorio effettuerà una breve visita del centro storico con una guida 
di Palazzo Ducale 

Ore 12.45- 13.45 : pausa pranzo con la sorveglianza dei docenti accompagnatori.  

Ore 13.45: ritrovo dei partecipanti e visita al Palazzo del Principe  

Ore 16.30: partenza per Albenga  

Ore 18.00 circa: arrivo ad Albenga c/o P.zza Nenni  

Costo totale dell'uscita per ogni singolo alunno: € 19,50 (€ 10 viaggio in pullman a/r – € 5,00 laboratorio - € 4,50 visita 
guidata ). Le quote dovranno essere raccolte dai rappresentanti di classe entro e non oltre lunedì 17 gennaio; il costo 
per il noleggio del pullman sarà versato da un rappresentante (secondo le istruzioni della Prof.ssa GAVAZZI) in 
un unico bonifico presso la Filiale di Albenga della Banca d’Alba  sul c/c: IBAN: 

IT98G0853049250000370800001. 

Il costo relativo al laboratorio a Palazzo Ducale e alla visita guidata dovrà essere versato secondo le istruzioni della 
Prof.ssa GAVAZZI. 

In loco verrà saldato il biglietto per l’ingresso e la visita a Palazzo del Principe (costo 7 euro). Gli alunni sono invitati a 
munirsi dell’importo esatto. Gli studenti devono inoltre consegnare alla Prof.ssa Gavazzi anche le manleve debitamente 
firmate dal genitore entro la stessa data.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa SIMONETTA BARILE  

Sito WEB   X SI     NO 

 

 

CLASSE 3 AS ___________ CLASSE 3 BS __________ 

 

GAVAZZI ___________ ALONZO ____________ RAVERA MARISA ____________ 

 

MARRAS ____________ SALVATICO _______________ 
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__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe 
_________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Genova il giorno 
24/02/2020 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 

 

         ___________________ 

 

        


