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Albenga, 26/03/2018        Circolare n. 439 
         

- Alle classi interessate 
- Ai docenti interessati 
 

OGGETTO:  Mostra “Paesaggi Terrazzati nel Mondo” – Alassio, ex Chiesa 
Anglicana 

 
Si comunica a tutti i docenti e a tutte le classi interessati che nel periodo 2-11 aprile sarà 

aperta ad Alassio la mostra “Paesaggi Terrazzati nel Mondo” presso la ex Chiesa Anglicana di via 
Adelasia 10. 

La Mostra è promossa da Italia Nostra e prevede la collaborazione di studenti del nostro Liceo 
(classe 3Ac) che, in alternanza scuola-lavoro, proporranno la visita guidata sia al mattino (apertura 
per le scuole), sia al pomeriggio (apertura per il pubblico). 

Per le scuole la mostra è aperta al mattino dalle 9:30 alle 12:30 nei giorni di mercoledì 4 
aprile, giovedì 5 aprile, venerdì 6 aprile, lunedì 9 aprile, martedì 10 aprile e mercoledì 11 
aprile. 

I consigli di classe interessati alla visita alla Mostra in una delle mattinate sopra indicate 
possono procedere alla prenotazione tramite il modulo di Italia Nostra allegato alla presente 
circolare, previa organizzazione dell’uscita didattica secondo la consueta procedura (compilazione 
del modulo interno di Richiesta Visita Guidata – reperibile sul sito del Liceo fra i moduli Docenti – 
con indicazione degli accompagnatori e dell’approvazione del C.d.C., da consegnarsi al più presto 
in segreteria). 
SitoWEB    SI     NO       Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
 
PONTELUNGO  1AS ________ 1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 4CS _________     3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 

 

VIA DANTE 2^  1AC ________ 2AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 2AS __________ 

 

   2BS ________ 1FS ________ 2FS ________ 3FS ________ 4FS ___________ 

  

   5FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3BL ___________ 

 

   4BL _________ 4CL ________ 5BL ________ 

 

VIA DANTE 3^  3AC _________ 4AC ________ 5AC ________ 1CS _________ 1BA ___________ 

 

   2BA _________ 1BL _________ 2AL ________ 2BL _________ 3AL ___________ 

 

   4AL _________ 3CL _________ 1DL ________ 5AL _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   3BA _________ 4BA _________ 


