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      AI DOCENTI E AGLI ALUNNI INTERESSATI 
                                       p.c. Alle famiglie interessate 

 
OGGETTO: Partecipazione a trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”. 

 
Con la presente si comunica che, come già anticipato con precedente circolare, gli alunni della classe 5 A  

classico si recheranno, accompagnati dai docenti Giorgio Barbaria e Angela Bruzzone,  a Milano per 

partecipare alla trasmissione televisiva di RAI 3 “Per un pugno di Libri”.  

 

Il libro con il quale giocheranno è TARAS BUL’BA di Nikolaj Gogol’. 

 

PROGRAMMA: 

 

LUNEDI’ 13 MARZO 

ore 8,00: ritrovo davanti alla sede del Liceo di VIALE PONTELUNGO 83. Partenza con BUS PRIVATO. 

PRANZO presso la mensa della sede RAI di Milano 

REGISTRAZIONE PUNTATA 

Ore 19,00: partenza da Milano 

Ore 22,00 circa: arrivo previsto ad ALBENGA davanti alla sede del Liceo di VIALE PONTELUNGO 83. 

 

Gli studenti  devono consegnare la manleva debitamente firmata direttamente al prof. Barbaria. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
Sito WEB   � SI    � NO 

 

5 AC _______ BARBARIA _______ BRUZZONE ANGELA _______ 

 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---l---- sottoscrittt... ...........................................genitore dell'alunn................................. classe…………..…… 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla registrazione della puntata “Per un pugno di Libri” presso 
la sede RAI di Milano il 13 MARZO p.v. e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da 
inosservanza delle istruzioni dei docenti preposti alla vigilanza..  
Il sottoscritto, 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………………………….………… 


