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Albenga, 20 febbraio 2020                                                                  Circolare n.  484 

 

        AGLI ALUNNI DELLA CLASSE V BS 

        AI GENITORI ALUNNI INTERESSATI 

        AI DOCENTI INTERESSATI 

 

Oggetto: visita guidata a Genova  

 

Si comunica che il giorno 26 febbraio 2020 gli studenti della classe 5 BS si recheranno a Genova per visitare la mostra 

allestita a Palazzo Ducale: “Anni Venti in Italia - L’età dell’incertezza”, percorso guidato artistico-letterario “Uno, 

Nessuno, Centomila”. 

Accompagnatori Proff. Marina Ardissone - Andrea Verda 

Programma 

ore 7:15 incontro alla stazione ferroviaria di Albenga 

ore 7:37 partenza da Albenga con il treno Intercity 35505 

ore 9:00 arrivo a Genova, percorso in centro storico 

ore 11:30 incontro con la guida a palazzo Ducale 

ore 11:45 inizio visita 

ore 13:00 pranzo 

ore 14:48 rientro con il treno regionale 11254 

 

Al ritorno gli studenti potranno scendere alla stazione indicata nella manleva. 

 

Costo previsto per ogni singolo studente: 

 

4 € biglietto ridotto mostra 

5,70 € circa per quota visita guidata 

8,50 € biglietto IC (sconto gruppo) 

Tutti i partecipanti debbono provvedere personalmente e in anticipo a munirsi di biglietto ferroviario per il viaggio di 

ritorno.  

 

Gli studenti dovranno far firmare ai genitori la manleva sottostante e consegnarla alla prof.ssa Ardissone Marina entro il 

giorno 25/02/2020. 

Il Dirigente Scolastico  

      Simonetta Barile  
Sito WEB   X SI     NO 

 

CLASSE V BS __________ 

 

ARDISSONE M. ______________   VERDA ______________ 
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__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe 

_________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata presso Palazzo Ducale 

di Genova mercoledì 26/02/2020 (circ. n.  484  del  20.02.2020) 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.  

 

Fermata prescelta per il ritorno ___________________________  

 

 

Data __________________    Firma ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


