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Albenga, 03/02/2017         Circolare n. 265 
 

        AGLI ALUNNI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
        AI DOCENTI COORDINATORI 
 

OGGETTO: Olimpiadi della  Filosofia – Fase regionale a Savona mercoledì 15 febbraio 
2017 

 

Si comunica che fra gli elaborati della fase di Istituto delle Olimpiadi di Filosofia – tutti di 
rilevante livello – si sono distinti per il canale A in lingua italiana, i saggi stesi da Lorenzo Romano 
(5Ac) e  Lorenzo Bertola (4Ac) e per il canale B in lingua inglese da Aya El Amrani (4Al) e 
Riccardo Testa (5Bs). Per informazioni sulla graduatoria gli interessati possono rivolgersi ai propri 
docenti di Filosofia. 

Alla fase regionale delle Olimpiadi della Filosofia, pertanto, sono ammessi per il canale A 
in lingua italiana Lorenzo Romano (5Ac) e Lorenzo Bertola (4Ac) e per il canale B in lingua 
inglese (4Al) e Riccardo Testa (5Bs). 

Le prove della fase regionale si svolgeranno mercoledì 15 febbraio 2017 a Savona in via 
Caboto 2 presso la sede del Liceo Classico “G. Chiabrera”. La prova è prevista dalle ore 9.40 
alle ore 13.40. 

Gli studenti dovranno trovarsi alle ore 9:00 alla stazione ferroviaria di Savona, dove sarà 
presente il prof. Cardente, responsabile della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti, 
che li accompagnerà presso la sede del Liceo Chiabrera. Al termine della prova gli studenti saranno 
nuovamente accompagnati dal prof. Cardente alla Stazione ferroviaria di Savona, dove saranno 
lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni. 

Gli studenti potranno raggiungere autonomamente la stazione di Savona con treno in 
partenza da Albenga alle ore 8:03 (arrivo a Savona ore 8:52) e potranno rientrare autonomamente 
con i treni in partenza da Savona alle ore 13:55 o alle ore 14:28. 

La manleva firmata dovrà essere consegnata in segreteria entro lunedì 13 febbraio 2017.  
 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   � SI    � NO 

 
Prof. Cardente _________________ 
 
Lorenzo Romano (5Ac)  ________________  Lorenzo Bertola (4Ac) ______________ 

Aya El Amrani (4Al)        ________________  Riccardo Testa (5Bs) ______________ 

�________________________________________________________________________ 

__L__sottoscritt __________________________________genitore dell’alunn ________________________________ 
della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia, 
che si svolgeranno a Savona il giorno 15 febbraio 2017, con le modalità previste dalla circolare n. 265 del 3/02/2017 e 
manleva la scuola da ogni responsabilità in merito. 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 ________________________________________ 


