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Alle classi interessate 
Ai docenti interessati 

     
OGGETTO: Concorso “Un’idea in giallo”: presentazione dell’iniziativa e proiezione del cortometraggio 

“Lo strano caso della maestra scomparsa” 
 

Nell’ambito del progetto “Generazioni Solidali”, promosso da Anteas Savona, è indetto il concorso “Un’idea in giallo” , 
la cui presentazione, accompagnata dalla proiezione del cortometraggio “Lo strano caso della maestra scomparsa”  scritto 
e diretto da Marta Arnaldi, si terrà martedì 19 gennaio alle ore 9:15 presso il Cinema Multiplex di Albenga. L’iniziativa è 
collegata ad un progetto di alternanza scuola-lavoro che potrà coinvolgere alcune classi terze nel corrente e nel prossimo anno 
scolastico. 

 

Alla presentazione sono invitate rappresentanze di tutte le scuole superiori del territorio del Distretto albenganese. Il 
nostro Liceo parteciperà con le classi 3Aa, 3Ba, 2Bl, 2Cs e 3Ds con le seguenti modalità organizzative: 

BUS 1:  Classe 3Aa  
  Classe 3Ba 
  Classe 2Bl (i primi 17 alunni secondo l’ordine alfabetico, da Cani a Merlo) 
  Docenti accompagnatori: Rossetto, Baglietto, Granato, Chiappori 
 

BUS 2: Classe 2Bl (gli ultimi 9 alunni secondo l’ordine alfabetico, da Ordine a Zanardo) 
  Docente accompagnatore: Fagnani 
Gli alunni, accompagnati dai docenti sopraindicati, alle ore 8,45 si recheranno in P.zza Nenni. Partenza prevista ore 8,50. 
 

BUS 3:  Classe 2Cs 
  Classe 3Ds 
  Docenti accompagnatori: Airaudi, Oddone, Prato 
 

Gli alunni, accompagnati dai docenti sopraindicati, alle ore 8,45 si recheranno in V.le Pontelungo – fermata lato scuola. 
Partenza prevista ore 8,50. 

 

Al termine della proiezione, alle ore 10,45 circa, gli alunni rientreranno a scuola per seguire regolarmente le rimanenti ore 
di lezione. 

 

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

Le manleve dovranno essere riconsegnate entro Venerdì 16/01/2016 secondo le seguenti modalità: 
3Aa e 3Ba alla Prof.ssa Rossetto, 2Bl alla Prof.ssa Baglietto, 2Cs e 3Ds in Segreteria. 
 

Il regolamento del concorso è disponibile su: 
http://generazionisolidali.it/concorso-unidea-in-giallo-regolamento/ 
 

SitoWEB   � SI    � NO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
/ds 
Rossetto ___________ Airaudi ____________ 
Baglietto___________ Oddone ____________ 
Granato ___________ Prato ____________ 3Aa ___________ 3Ba ____________ 2Bl ____________ 
Chiappori__________    2Cs ___________ 3Ds ____________ 

 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
__L__ sottoscritt _____________________________________ genitore dell’alunn ________________________________ 
classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita al cinema Multiplex il 19/01/2016 e manleva la 
scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 
 
Data _________________     Firma _____________________________ 


