
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 
Albenga,      20.04.2017                    Circolare n. 436 
 
 
 
        AGLI ALUNNI INTERESSATI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 
OGGETTO:  OGGETTO: VISITA GUIDATA A CARCARE – STABILIMENTO NO BERASCO. 

 
Gli alunni delle classi 3 DS e 3 AS parteciperanno il giorno GIOVEDI’ 04 maggio 2017 ad una visita guidata a Carcare – 
Stabilimento Noberasco 

 

Accompagnatori: CHISU FRANCESCA/MARMIROLI DANIELA/VERRAZZANI GIUSEPPINA/DI LIETO 
RAFFAELLA/ FRISONE LUCA 

(educatore) 

 

PROGRAMMA:  

Ore 7.15: ritrovo dei partecipanti in Viale Pontelungo davanti alla sede del Liceo 

Ore 7.30: partenza da Albenga per Carcare 

Ore 12.00 circa: partenza da Carcare per Albenga 

Ore 13.00 circa arrivo ad Albenga  in Viale Pontelungo davanti alla sede del Liceo 

 

Costo del viaggio in pullman €  10,00 cad.   

 

Il totale delle quote relative al viaggio in pullman è da consegnare alla Prof.ssa CHISU e sarà versato da un 
rappresentante in un unico bonifico sul c/c postale: IBAN:  IT89R0760110600000000220178 intestao a LS G. 
BRUNO SERVIZIO CASSA entro il   28.04.2017; gli studenti devono consegnare, inoltre, al coordinatore le manleve 
debitamente firmate dal genitore entro  la stessa data. 

 

         
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI    � NO 
 
3 DS _______________                      3 AS ______________                    
    
�______________________________________________________________________________ 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza il/la proprio/a 
figlio/a a partecipare alla visita guidata a CARCARE – Stabilimento Noberasco il giorno 04/05/2017 (circ. n. 456   del 20/04/2017) 
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 ____________________________________ 
 
 
 


