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Albenga, 26/02/2016        Circolare n. 291 
\enrica\circolari\sport for stem scambio susa i parte.doc      

Agli alunni partecipanti al progetto Sport For Stem 

                                                                                    Ai Genitori degli alunni 

                                            Ai docenti interessati 
 

Oggetto: Progetto SPORT FOR STEM. Scambio  Albenga – Susa I parte 
 

Il giorno luned’ 7 marzo 2016 si svolgerà la prima parte dello scambio tra il liceo “G. Bruno” e il liceo “Rosa” di 

Susa.   
 

Programma 

LUNEDI’ 7 MARZO 

Per gli alunni di via Dante:    dalle 8:00 alle 11:45 lezione regolare 

Gli alunni della sede di viale Pontelungo, svolgeranno lezione regolare dalle 8:00 alle ore 11.55, ora in cui si 

recheranno presso la sede di via Dante  accompagnati dalla prof.ssa Patrone Michela. 

Il gruppo di 15 alunni di Susa arriverà con il treno delle 11:36 e si recherà in via Dante. 

Tutti gli alunni si incontreranno nell’Aula Magna del 3^ piano e parteciperanno alla presentazione del lavoro 

svolto sul nuoto da parte dei ragazzi di Susa. Al progetto parteciperà il prof. Garzoglio Antonello. 

Ore 13,00 Pausa pranzo all’interno della scuola (per dettagli chiedere alla prof.ssa Sacchetti). 

Ore 14,30 circa Passeggiata sulla Via Julia Augusta e visita al Museo dell’Olio - docente 

accompagnatore prof.ssa Sandra Sacchetti responsabile della sorveglianza degli alunni secondo le 

norme vigenti. 

Ore 17,00 circa, al termine della visita gli alunni saranno lasciati liberi di tornare alle proprie abitazioni.  

MARTEDI’ 8 MARZO 

Alle 9 tutti i ragazzi si troveranno presso il porto di Loano dove a turno effettueranno l’uscita in barca a vela 

(condizioni meteo permettendo).  A rotazione, i ragazzi che resteranno a terra potranno visitare il circolo 

nautico e riceveranno informazioni sullo sport della vela . 

Il termine delle attività è previsto per le ore 16.00 

Docente accompagnatore Prof. Antonello Garzoglio responsabile della sorveglianza degli alunni secondo le 

norme vigenti 

Gli studenti interessati devono consegnare alla prof.ssa Sacchetti la manleva sottoindicata entro e non oltre 

venerdì 4/03/2016 
 

Gastaldi Nicolò 4BS 

Galleano Eleonora 4BS 

Pisano Nicolò 4BS 

Sanna Margherita 4BS 

Bonifazio Giulia 3AS 

Cennamo Anita 3AS 

Manfredi Samuele 3AS 

Odasso Chiara 3AS 

Robino Matteo 3AS 

Conserva Alessandro 4AC 

Richero Marta 4AC 

Galvan Martina 3FS 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla prof.ssa Sacchetti     

    

Il Dirigente Scolastico 

  Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

4BS_____________ 3AS_____________4AC______________3FS_____________ 
 

MANLEVA PER GLI STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO SPORT FOR STEM  

 

__L__ sottoscritt________________________________genitore dell’alunn ______________________________ c lasse 

_______ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo scambio con il Liceo “Rosa” di Susa che si svolgerà 

nei giorni 7 e 8 marzo 2016 secondo quanto previsto dal programma e manleva la scuola da ogni 

responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 

Data ___________________     Firma_______________________ 


