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Ai Docenti interessati 
Agli Alunni interessati 

Ai Genitori degli alunni 
 
 
OGGETTO: Giornata di studio e di incontro sul bullismo ed il cyberbullismo. 
 

 
Si comunica che, martedì 16 maggio gli alunni sottoelencati parteciperanno al seminario in 

oggetto che si svolgerà a Savona presso la Sala Consiliare della Provincia di Savona. 
Docente accompagnatore Maura Giacomazzi responsabile della sorveglianza degli alunni 

secondo le norme vigenti. 
Programma: 

- Ore 7,50 ritrovo dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Albenga 
- Ore 8,03 partenza – arrivo a Savona alle ore 8,52 
- Ore 13,55 partenza da Savona – arrivo ad Albenga alle ore 14,39 o 14,28 arrivo ad Albenga ore 15,00 
 
I biglietti ferroviari saranno forniti agli alunni dalla prof.ssa Giacomazzi. 
 
Gli alunni dovranno consegnare la manleva in segreteria entro lunedì 15 maggio p.v. 
 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 

 

Sito WEB   � SI    � NO 

 
MARTINI Michela 1DS _____________ 

SICCA Nicolò 1DS _____________ 

MARCO Nicolò  3FS _____________ 

NAPPI Rachele 4AA _____________ 

BASSO Luigi 4DS _____________ 

MIRON  Ancuta Elena 4DS______________ 

 

GIACOMAZZI _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__L__sottoscritt_________________________________________________genitore dell’alunn ___________________________________________ 

della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla giornata di studio sul bullismo e cyberbullismo che si 

svolgerà a Savona  il giorno 16 maggio 2017 e manleva la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni 

del docente accompagnatore. 

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_________________________ 

 


