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Albenga,    20 gennaio 2017            
Circolare n 236  

 

- Alle studentesse Giorgia Bolognesi e Sara 
Cianci (classe 3Cl) e alle loro famiglie 

- Alla prof.ssa Simona Baglietto 
- Ai docenti della classe 3Cl 

     
OGGETTO:  Celebrazione istituzionale del Giorno della Memoria nell’Assemblea 

Legislativa della Regione Liguria – Premiazione Concorso Studenti 
 

Giovedì 26 gennaio 2017, nella sala dell’Assemblea Legislativa della Liguria si svolgerà la cerimonia 
di celebrazione istituzionale del Giorno della Memoria. Nel corso della celebrazione saranno premiati gli 
studenti vincitori del Concorso per il Giorno della Memoria., fra i quali le nostre studentesse Giorgia 
Bolognesi e Sara Cianci.  

Le studentesse, che saranno accompagnate dalla prof.ssa Simona Baglietto, responsabile della 
sorveglianza secondo le norme vigenti, dovranno trovarsi direttamente alla stazione ferroviaria di Loano per 
la partenza per Genova. 

Programma: 

ore 07:00  ritrovo alla stazione ferroviaria di Loano con la prof.ssa Baglietto 

ore 07:11  partenza con treno regionale 11283 

ore 08:40  arrivo a Genova Piazza Principe 

ore 09:45  Ingresso nella sala di via Fieschi 15 (accesso da viaD’Annunzio 40) 

   Svolgimento Cerimonia 

ore 13:45  partenza da Genova Piazza Principe per Loano 

ore 14:52 arrivo a Loano, dove le studentesse saranno lasciate libere di rientrare alle proprie 
abitazioni 

Per questioni organizzative e di sicurezza si richiede ai partecipanti di non portare zaini o borse pesanti. 

 
SitoWEB  � SI  � NO 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Simonetta BARILE  
Bolognesi ___________ 
Cianci  ___________ 
Baglietto ___________ 
 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla celebrazione del Giorno della Memoria a Genova il 26/01/2017 secondo il 
programma della circ n.  del 20/01/2017 e MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle 
istruzioni della docente accompagnatrice. 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 ____________________________________  


