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Albenga, 21/04/2016         Circolare n. 396 
 
 

- Agli alunni delle classi 3al- 3bl - 3cl 
- Ai docenti interessati 
- Ai genitori degli alunni 

 
 

OGGETTO:  Alternanza scuola-lavoro: visita al Museo dell’Isola Gallinara 
presso il Fortino di Albenga per le classi 3Al, 3Bl e 3Cl 

 
 

Nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro (traduzione audioguide)” le classi 3AL, 3BL, 3CL 
effettueranno una visita guidata del Museo dell’Isola Gallinara presso il Fortino di Albenga (Piazza Europa), 
il giorno 26 aprile 2016. 

 
PROGRAMMA 
 
1° TURNO: CLASSE 3BL 

Alle ore 8.30 gli alunni (compresi coloro che non svolgono l’ora di Religione) si recheranno al 
Fortino accompagnati dai docenti Sclapari e Giommarelli. Al termine della visita (ore 9.30) 
rientreranno in sede dove riprenderanno le lezioni regolarmente. 

 
2° TURNO: CLASSE 3AL 

Alle ore 9.00 gli alunni si recheranno al Fortino accompagnati dalle docenti Ascoli e D’Urso. Al 
termine della visita (ore 10.00) rientreranno in sede accompagnati dai docenti D’Urso e Padovani e 
riprenderanno le lezioni regolarmente. 

 
3° TURNO: CLASSE 3CL 

Alle ore 9.30 gli alunni si recheranno al Fortino  accompagnati dalle docenti Boccone e Levi. Al 
termine della visita (ore 10.30) rientreranno in sede dove riprenderanno le lezioni regolarmente. 

Gli studenti partecipanti devono scrivere la presente comunicazione sul diario e farla firmare dai 
genitori. I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme 
vigenti e devono controllare la firma dei genitori sul diario: senza la firma gli alunni non potranno 
partecipare all’iniziativa e rimarranno in classe. 

Si invitano i genitori a controllare il diario dei propri figli.. 
 

N.B. Le docenti Boccone e Sclapari martedì 26 aprile non effettueranno il ricevimento parenti (anche 
per le classi in calce alla circolare) 
 

SitoWEB   � SI    � NO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Simonetta BARILE 
 
 
 

3Al  _______________  3Bl ____________  3Cl ______________ 

Padovani _______________  D’Urso. ____________  Ascoli ______________ 

Lanteri  _______________  Giommarelli _________ Levi _______________ 

Boccone _______________  Sclapari ______________ 

1Bl ______________ 2Bl ______________ 4Bl  _____________ 5Bl ____________ 

2Al _____________ 2Cl ______________ 4Al _____________ 5Al ____________ 


