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Albenga , 18/01/2018                                                                       Circolare n. 263 

 
         AGLI ALUNNI INTERESSATI 
         AI DOCENTI INTERESSATI 
         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

 

OGGETTO: Visita didattica Mostre “ Rubaldo Merello , tra divisionismo e simbolismo” e “Picasso, 
capolavori dal Museo Picasso di Parigi”, presso Palazzo Ducale, Genova. 

 

 Si comunica che il giorno venerdì 2 febbraio, gli alunni delle classi 3 A artistico e 4 A artistico 
parteciperanno alla vista delle due mostre in oggetto.  

 Il punto d’incontro sarà la stazione ferroviaria di Albenga alle ore 7.25 , muniti di biglietto 
ferroviario per il treno in partenza alle ore 7:37, intercity 505 con arrivo a Genova Principe alle ore 8:48.      
Costo: 11euro e 50. 

 L’ ingresso alle mostre sarà a partire dalle ore 10:00. Il costo complessivo per le due mostre è di euro 
10.00. 

 Il ritorno ad Albenga avverrà entro le ore 17:00, con treno regionale. Procurarsi anche questo biglietto, 
euro 7.90.  

 

Costo totale: euro 29.40 
 
 Gli studenti devono consegnare, inoltre, alla Prof.ssa DAMONTE e alla Prof.ssa ROSSETTO le manleve 
debitamente firmate dal genitore entro il  26 gennaio 2018. 

 Sarà cura dei docenti fare avere tali manleve all’Ufficio Segreteria (Loredana) il giorno stesso.  

 

Si ricorda inoltre ai docenti accompagnatori di firmare la lettera di incarico prima della partenza. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI     NO 

 

3AA: Rossetto _________________ 

 

4AA: Damonte (Ferrario) _________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritt________________________________genitore dell’alunn_______________ 

della classe _____________autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita didattica accompagnata 
alle Mostre Merello e Picasso che si svolgerà a Genova il giorno 2 febbraio 2018 come da allegata 
comunicazione e manleva la scuola da ogni responsabilità e merito. Consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità , ai sensi dei D.P.R. 245 /2000 e 
D.l. 154 del 28/12/2013 , dichiara di avere effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui Agli art. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 

Data___________________ Firma_________________________ 


