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Albenga,  26.03.2018                    Circolare n.  438 
         

   AGLI ALUNNI  CLASSE 3 AC 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI OGGETTO  

AI DOCENTI INTERESSATI 
 
 
OGGETTO:  Visita guidata a Genova classe 3 A Classico il 26 aprile. 

 

Il giorno 26 aprile 2018 la classe 3 A Classico accompagnata dalle prof.sse Giusto e Levi si recherà 
a Genova per visitare a Nervi Euroflora e poi Palazzo Reale. 

Ritrovo dei partecipanti presso la Stazione ferroviaria di Albenga alle ore 6.40 e partenza con treno 
regionale alle ore 6.51 con arrivo a Genova Nervi alle ore 8.34 e visita a Euroflora dalle ore 9.00. 

Ore 12 pranzo al sacco sotto la sorveglianza delle docenti; alle ore 12.49 partenza da Nervi con 
arrivo a Genova Principe alle ore 13.11; dalle ore 13.45 visita guidata a Palazzo Reale e 
successivamente percorso via Balbi- Palazzo Ducale. 

Ore 16.39 partenza dalla stazione di Genova Principe e arrivo ad Albenga previsto per le ore 18.23. 

Gli alunni partecipanti provvederanno individualmente, in precedenza, all’acquisto del biglietto 
ferroviario Albenga-Genova Nervi e ritorno del costo di euro 16.80 e del biglietto di ingresso a 
Euroflora del costo di euro 23,00 più 2,00 di prevendita. L’Ingresso e la visita guidata a Palazzo 
Reale sono gratuiti. 

Gli alunni potranno salire e scendere dal treno alla fermata intermedia di residenza da specificare 
sulla manleva. 
 
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme 
vigenti.  

I genitori dovranno compilare la manleva allegata alla presente circolare e che dovrà essere  
consegnarla alla Prof.ssa LEVI entro il 13.04.2018. 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI     NO 
 
3 AC _______________                   
 
GIUSTO _________________ LEVI ________________ 
    
______________________________________________________________________________ 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Genova il giorno 26/04/2018 (circ. n.  438 del 26.03.2018) 
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 ____________________________________ 


