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Albenga, 11 ottobre 2016                   Circolare n. 64 
 
        AGLI ALUNNI INTERESSATI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
OGGETTO:  Visita di istruzione a MENDATICA - 20 ott obre 2016 – classi 1As e 1Bs 
 
Gli alunni delle classi 1BS e 1AS parteciperanno il giorno giovedì 20 ottobre 2016 ad una giornata di 
approfondimento sul Metodo di studio e di attività in montagna a Mendatica. 
La giornata si articolerà in momenti di lezione (4h tra studio e attività di gruppo) e di attività (Parco 
Avventura di Mendatica e attività motoria). 
In caso di pioggia si potrà usufruire delle strutture riscaldate presso la Sala Camelot e la Sala delle Carte del 
Comune di Mendatica. 

Accompagnatori: Marras, Cordone, Vitali, Garzoglio. 

PROGRAMMA  
Ore 7,45: ritrovo dei partecipanti in Piazza Nenni ad Albenga 

Ore 8,00: partenza 

Ore 9,15: arrivo a Mendatica e attività di studio presso la Sala Camelot (gli alunni dovranno portare i libri e 
il materiale scolastico indicato dal coordinatore di classe) 

Ore 11.15: inizio del torneo di Pallavolo e possibilità di utilizzo del Parco Avventura (l'uso del Parco 
Avventura è riservato esclusivamente agli alunni che avranno presentato la manleva firmata). 

Pranzo al sacco. 

Ore 15.00: Laboratori di gruppo sul metodo di studio 

Ore 16.30: Partenza da Mendatica 

Ore 18.00: circa arrivo ad Albenga in Piazza Nenni. 

Costo totale dell'uscita euro 16: Costo del viaggio in pullman € 9 – Costo per Parco Avventura, noleggio 
delle strutture, affitto campo pallavolo € 7. 

Il versamento di 16 euro deve essere effettuato secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore di classe; gli 
studenti devono consegnare, inoltre, al coordinatore le manleve debitamente firmata dal genitore entro 
venerdì 14 ottobre 2016. 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI    � NO 

 
1AS______________   1BS_____________ 1 As MARRAS __________  1BS CORDONE ___________ 

�_____________________________________________________________________________________ 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita di istruzione a Mendatica il 20/10/2016 (circ. n.64 
del 11/10/2016) MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei 
docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara 
di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che 
anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 
 
Data __________________  Firma ____________________________________ 
 


