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Albenga, 27/02/2018         Circolare n. 371 

- Alle classi 4Al, 4Bl, 4Cl 
- Ai docenti interessati 
 

OGGETTO:  Attività di Alternanza scuola-lavoro con la scuola primaria “G. Comanedi” 
di Cisano sul Neva: progetto “A tavola con le lingue”  

 
Si comunica che, nell’ambito del progetto Asl “A tavola con le lingue”, le classi sotto indicate si 

recheranno presso la scuola primaria “G. Comanedi” di Cisano sul Neva per svolgere le attività 
programmate secondo il seguente calendario: 

4 Al (spagnolo)  giovedi 01 marzo 2018 docente: Sandra Ascoli 

4 Bl (francese): giovedi 22 marzo 2018 docente: Milena Boccone 

4 Cl (inglese): giovedi 12 aprile 2018 docente Massimiliano Giampapa 

Nelle date stabilite per ciascuna classe gli alunni, accompagnati dai docenti sopra indicati, 
partiranno dalla sede di via Dante alle ore 9.45 e si trasferiranno alla sede della scuola primaria “G. 
Comanedi” di Cisano con lo Scuolabus messo a disposizione dal Comune di Cisano sul Neva. Al 
termine delle attività, con lo stesso mezzo rientreranno alle ore 12.30 circa nella sede di via Dante, 
dove riprenderanno regolarmente le lezioni della mattinata. 

Gli alunni partecipanti al progetto dovranno far compilare e firmare dai genitori la manleva 
allegata alla presente circolare e consegnarla ai docenti responsabili del progetto prof.ssa Ascoli per 
la 4 Al, prof.ssa Boccone per la 4Bl, prof. Giampapa per la 4Cl entro il 28 febbraio prossimo. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

 
4Al ______________  4Bl _______________ 4Cl __________________ 
 
 
Ascoli  ____________ Boccone _____________ Giampapa ____________ 
 
 
 
 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del progetto “A tavola con le lingue” nel giorno previsto dalla circolare 
n. 371 del 27/02/2018 e 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 ____________________________________ 


