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Albenga, 27 settembre 2018        Circolare n. 25 

 

- Agli studenti interessati delle classi 3Al, 

5Al, 3Bl, 4Bl, 5Bl 

- Ai docenti 

Oggetto: Scambio linguistico con il Liceo Félix le Dantec di Lannion: 
programma delle attività della settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 

 

Si comunica che nella settimana dal 29 settembre al 6 ottobre 2018 il nostro Liceo accoglierà 

gli studenti e le docenti del Liceo Félix le Dantec di Lannion. 

Gli studenti coinvolti nello scambio sono: 

3Al Bergui Pietro, Timossi Greta, Sciandra Veronica, Trucco Chiara, Martorello Cantero 

Sandoval M. Aracely, Viola Rachele . 

5Al: Viapiano Norma, Aschero Marta 

3Bl: De Palo Giorgia, Cauteruccio Sophia, Ardissone Marzia, Alessio Martina, Giusto G. 

Giorgio, Tenderini Michelle, Villa M. Riccardo 

4Bl: Di Bella Alessio, Porcella Camilla, Fiore Federica, Mentolli Gaia, Valle Benedetta 

5Bl: Merlo Soledad, Giunta Angelica, Pozzobon Francesca 

 

Le attività dello scambio si svolgeranno secondo il seguente programma: 

 
 

Sabato 29: h 16.30 circa arrivo del gruppo ad Albenga in piazza Nenni; incontro con le famiglie nel cortile 

del plesso di via Dante.  

Domenica 30: mattina libera in 

famiglia. 

Pomeriggio: ritrovo del gruppo 

alle h 15.00 a Loano in Corso 

Europa per una breve visita al 

laboratorio di pesto a Loano; 

degustazione focaccia ligure e 

piccola dimostrazione di 

preparazione del pesto genovese.  

I ragazzi raggiungeranno Loano 

con i mezzi della famiglia o con 

mezzi pubblici e dopo la visita 

saranno lasciati liberi (docenti: 

Boccone, Sciutto). 

Lunedi 1:  mattina al liceo (h. 8.00);  

h 10 visita del centro storico di 

Albenga: Battistero, piazza dei 

Leoni, piazza S. Domenico. 

h 12.00 saluti e benvenuto da parte 

dei rappresentanti del comune di 

Albenga e breve visita del palazzo 

comunale (docenti: Boccone, 

Lanteri).  

h 15:00: visita al frantoio 

Sommariva con degustazione 

prodotti tipici. A seguire: 

passeggiata sulla via Julia 

Augusta (via Romana). 

N.B.: per l’escursione sulla via 

Romana si raccomanda di portare 

zaino e scarpe comode (tipo 

“baskets”). 

 

Gli alunni del liceo partecipanti 

allo scambio usciranno dal liceo 

alle h 10.00 e accompagneranno 

i loro corrispondenti per tutta la 

durata della visita del centro 

storico e della via Julia Augusta 

(docenti: Boccone, Parodi G.). 

Martedi 2: mattina al liceo (lavoro 

al progetto “Les discriminations 

entre filles et garçons); h 11 circa 

visita ai laboratori del nostro liceo 

artistico (docenti: Boccone e 

Nel pomeriggio visita alle grotte 

di Borgio Verezzi con partenza 

indicativamente alle h 13.45 con 

pullman di linea; inizio visita h. 

14.30, con guida in lingua 

Gli alunni del liceo 

parteciperanno all’uscita 

pomeridiana alle grotte di Borgio 

Verezzi e a seguire breve visita 

del caratteristico borgo di 
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Sciutto).  francese. A seguire breve visita al 

caratteristico borgo di Verezzi (il 

gruppo verrà trasportato da 

Borgio a Verezzi con vetture 

private, oppure potrà salire a piedi 

al borgo dal sentiero con 

accompagnatori della pro loco di 

Borgio). 

Verezzi (docenti: Boccone e 

Sciutto) 

Mercoledì 3: visita a Genova; 

partenza da Piazza Nenni alle h 

8.00; rientro previsto per le 18.30 

circa. 

 Gli alunni del liceo partecipanti 

allo scambio prenderanno parte 

all’uscita a Genova (docenti: 

Boccone, Sciutto, Damonte). 

Giovedì 4: mattina al liceo; alle h 

10.30 uscita a piedi per la visita del 

Museo Navale e delle Magiche 

Trasparenze. Pomeriggio visita di 

Cervo e Laigueglia; partenza 

prevista per le 14.30 (con pullman 

di linea) 

Pomeriggio: visita di Cervo e 

Laigueglia; partenza prevista per 

le 14.30 (con pullman di linea). 

 Sera: pizzata presso il rist. “Sotto 

Il” di Albenga 

Gli alunni del liceo 

parteciperanno alla visita ai due 

musei ingauni e nel pomeriggio 

alla visita di Cervo e Laigueglia 

(docenti: Boccone, Sciutto). 

Venerdì 5: escursione in barca 

all’isola Gallinara e visione di un 

video nella sede della Lega Navale   

( per il solo gruppo francese)  

Nel pomeriggio visita di Cisano 

sul Neva, Zuccarello, Colletta di 

Castelbianco, Castelvecchio, con 

partenza alle h 14.30 da Piazza 

Nenni. Rientro previsto per le 

18.30 circa. 

Gli alunni del liceo 

parteciperanno all’uscita prevista 

per il pomeriggio, con visita 

all’entroterra albenganese 

(docenti: Boccone, Sciutto). 

Sabato 6: il gruppo di studenti francesi ripartirà per il rientro a casa (h 8.00 circa). Le famiglie 

accompagneranno gli studenti al punto di ritrovo davanti al cortile del liceo, plesso di via Dante. 

 

I docenti indicati nel programma sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo la 

normativa vigente. 

I docenti in cattedra, nelle ore indicate, sono pregati di registrare gli alunni interessati come 

“FuoriClasse: impegnati nello scambio linguistico”. 

Gli alunni interessati allo scambio devono compilare la manleva sottostante e consegnarla alla 

docente referente prof.ssa Milena Boccone entro venerdì 28 settembre 
 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Barile 

 

Boccone: ________  Sciutto. _________  Lanteri: ________ Damonte: _______ Parodi G.: ______ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal programma dello Scambio Linguistico secondo il 

programma pubblicato con la circ. n.25 del 27.09.2018). 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 ____________________________________ 


