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AGLI ALUNNI  CLASSE 5AC – 5BC 
AI DOCENTI INTERESSATI 

                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

 

OGGETTO: Visita guidata a Genova – data 11 FEBBRAIO 2016 

 

               Il giorno giovedì 11 febbraio  p.v. le classi 5AC – 5BC parteciperà ad una visita guidata a Genova per visitare 
in mattinata Palazzo Reale ed in pomeriggio la mostra "Dagli impressionisti a Picasso" 

Docenti accompagnatori : Luciana Levi,  Edoarda Lavagna 

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

 

PROGRAMMA VIAGGIO 

Ore 7.50 ritrovo presso la stazione ferroviaria di Albenga 

Ore 8.04 Partenza per Genova dalla stazione FF.SS di Albenga con treno regionale 

Ore 10.10 Arrivo a Genova Stazione Principe e visita guidata a Palazzo reale 

Ore 12.30 Pranzo al sacco 

Ore 15.00 Visita con guida alla mostra "Dagli impressionisti a Picasso" 

Ore 17.43 Partenza da Genova Stazione Principe 

Ore 19.00 Arrivo ad Albenga con treno regionale 

Costo previsto per ogni singolo alunno: biglietto ferroviario € 15.00 A/R da acquistare singolarmente. 

Le quote di € 12.00 ( biglietto di ingresso alla mostra con guida) saranno consegnate ai rappresentanti , che 
provvederanno, per la cifra totale della classe, ad effettuare un unico bonifico sul c/c bancario del Liceo "Giordano 
Bruno" presso la filiale di ALBENGA del Monte dei Paschi di Siena (sede via Patrioti 79 accettano pagamenti solo in 
mattinata) con IBAN: IT44Z0103049250000000163706 entro il giorno lunedì 18 gennaio 2016 

Gli alunni provvederanno individualmente all'acquisto del biglietto ferroviario di andata e ritorno a partire dalla località 
indicata dai genitori nell' allegata manleva. 

5AC______5BC_____ 
Levi________ Lavagna_____      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Simonetta Barile 

 

SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

 

 

 

---l---- sottoscrittt... ...................................................genitore dell'alunn.... .................................. classe 5AC-5BC 
autorizza il/la proprio/a figlio/ a a partecipare alla visita guidata a GENOVA il giorno 11/02/16 e MANLEVA la scuola 
da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 

Autorizza il figlio a salire e scendere alla fermata intermedia di..................................... 

Data…………………..      Firma…………………………. 


