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Albenga, 15 febbraio 2014       Circolare n. 231 
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       AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 5C 
       AI DOCENTI INTERESSATI 
       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 
OGGETTO: Visita guidata a NIZZA 
 
Il giorno 12 marzo 2014, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 (circa) la classe 5C-L accompagnata dai Docenti: 
Luciana Cannatà, Maria Isolina Zunino, Armelle Ruet, effettuerà una visita guidata a Nizza. 

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

Programma  : ore 7,30  Partenza da Piazza Nenni - Albenga 

ore 9,30 (circa) arrivo a Nizza 

ore 10,00 visita del “Campus”- Salon Orientation: “Jiournées Ouverts” 

ore 12,30 Nizza centre ville: colazione a sacco 

ore 14,30 visita della città: Vieux Nice Promenade des Anglais 

ore 17,30 partenza da Nizza con arrivo ad Albenga  previsto  per le ore 19,30 

 Gli alunni devono consegnare la MANLEVA e la ricevuta di pagamento della quota alla prof.ssa Cannatà 
entro venerdì 28 febbraio 2014 
Il pagamento della quota di € 18,00 può essere  individuale o collettivo, ed essere effettuato  sul  c/c postale 
n. 00220178 intestato a questo Liceo oppure senza costi presso la Banca Cassiera : 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (sede di Via Patrioti, 79)  
IBAN: IT44Z0103049250000000163706. 
Nella causale del versamento  dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- cognome e nome dell’allievo (ASSOLUTAMENTE NON QUELLO DI UN GENITORE) 
- classe 
- meta 

Successivamente l’accompagnatore raccoglierà le ricevute dei versamenti e le consegnerà presso la 
segreteria della sede unitamente all’elenco dei partecipanti al viaggio di istruzione. 
 
 SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

         IL Dirigente Scolastico 
5C_______________  Ruet_____________        Simonetta Barile 
 
Cannatà___________ Zunino____________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
__l__ sottoscritt ____________________genitore dell'alunn _____________________ classe___________ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla vista guidata a NIZZA il 12/03//2014. MANLEVA la Scuola da ogni 
responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 
 
Data __________________  Firma______________________________ 


