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Albenga, 20 aprile 2017          
           Circolare n. 439 
 

- Alle classi 3Aa, 3Ba, 4Aa, 5Aa  
- Ai docenti interessati 

 
OGGETTO:  Incontro con lo scultore Adriano Bimbi per le classi del triennio del 

Liceo Artistico  
 

Si comunica che le classi 3Aa, 3Ba, 4Aa, 5Aa parteciperanno ad un incontro con lo scultore 
Adriano BIMBI, docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze, alle ore 9:00 di mercoledì 26 
aprile. 

Alle ore 8:40 le classi 3Aa, 4Aa, 5Aa, accompagnate dai docenti in servizio alla 1^ ora di 
lezione si recheranno dalla sede di via del Roggetto alla sede di via Dante in Aula Magna, dove 
parteciperanno all’incontro in oggetto. Al termine, alle ore 10:40 circa, le classi, accompagnate dai 
docenti in servizio alla 3^ ora, ritorneranno nelle proprie aule presso la sede di via del Roggetto, 
dove proseguiranno le lezioni regolari. I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo l’orario 
di servizio. 

La classe 3Ba, impegnata in attività di alternanza scuola-lavoro presso l’Istituto Trincheri di 
Albenga, alle ore 8:45 sarà accompagnata dal prof. Vario  in via Dante. Al termine dell’incontro, 
alle ore 10:40 circa, la classe, accompagnata dal prof. Lorenzo Rossi, farà ritorno all’Istituto 
Trincheri, dove riprenderà l’attività di alternanza scuola-lavoro. Il prof. Lorenzo Rossi sostituirà 
nelle prime due ore di lezione in 2Ba il prof. Vario, impegnato ad accogliere la 3Ba al Trincheri 
alle ore 8:00 ed a seguirla nell’incontro con Adriano Bimbi. 

Gli alunni sono pregati di scrivere sul diario la presente comunicazione e di farla firmare ai 
genitori per presa visione e consenso. 

 
            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Simonetta Barile 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 
 
 
 
 
 
 

3Aa _______________________   Vario  __________________ 

3Ba _______________________   Rossi L. __________________ 

4Aa _______________________   Giudice __________________ 

5Aa _______________________   Rossetto __________________ 

2Ba _______________________   Cosco   __________________ 

       Rollero  __________________ 

       Ghiso  __________________ 


