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Albenga, 01 ottobre 2018                Circolare n. 34 

 

 

        AGLI ALUNNI INTERESSATI 

        AI DOCENTI INTERESSATI 

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

             

OGGETTO: "Festival della Scienza - Genova 30 ottobre 2018" 

 

Gli alunni delle classi sotto indicate parteciperanno al Festival della Scienza che si svolgerà a Genova il giorno 

MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2018. 

Il viaggio si effettuerà in treno.  

I docenti accompagnatori che saranno comunicati successivamente sono responsabili della sorveglianza degli alunni 

secondo le norme vigenti. 

PROGRAMMA:  

Ore 07,15 Ritrovo dei partecipanti presso l’atrio della Stazione Ferroviaria di Albenga   

Ore 07,37 Partenza con Intercity   

Ore 08,48 circa Arrivo a Genova Piazza Principe  

Durante la giornata gli alunni visiteranno le mostre e parteciperanno ai laboratori previsti dalla  

manifestazione.  

Pranzo al sacco con assistenza del personale docente.  

Ore 18,58 Partenza da Genova Piazza Principe con treno Intercity 

Ore 19,55 circa arrivo previsto ad Albenga. 

COSTO TOTALE DELL’INIZIATIVA: € 30,00 cad. comprensivo del prezzo del biglietto di ingresso al Festival 

della Scienza e del costo del viaggio in treno AR. 

Il versamento di 30 euro a studente deve essere effettuato, per classe,  sul c/c bancario presso la Banca d’Alba – 

Agenzia di Albenga  IBAN:  IT98G0853049250000370800001 intestato a LS G. BRUNO SERVIZIO CASSA  e 

riportare la dicitura: “bonifico della classe _XXX  sezione _X  di n. _XX   alunni per partecipazione all’attività 

Festival della Scienza – Genova”; gli studenti devono consegnare, inoltre, al coordinatore la manleva debitamente 

firmata dal genitore, il tutto entro venerdì 5 ottobre 2018. 

Qualora nella classe non si raggiungesse il numero necessario per la partecipazione (2/3 del totale degli alunni 

della classe) non dovrà essere effettuato alcun versamento in  quanto non sarà autorizzata la partecipazione. 

 

N.B.: Per gli alunni della classe 1 AM è prevista anche una visita guidata alla mostra “Paganini Rock Star” a Palazzo 

Ducale. Il costo preciso della visita alla mostra verrà comunicato dal docente coordinatore (Prof. Serra) anche in base al 

numero dei partecipanti (circa € 9,00). 

 

 MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2018 

Classe Docente coordinatore 

1DS CHIAPPE 

2DS CHISU 
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1ES VILLA 

2ES ROSSI BARBARA 

1AM SERRA 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 

SitoWEB   X SI     NO 

 

 

1 DS ________________         2 DS___________________ 1 ES _________________2 ES ____________________ 

 

1 AM ________________ 

 

 

 CHIAPPE  _______________ CHISU  ________________  VILLA  _______________ ROSSI B._________________ 

 

SERRA ___________________ 

 

  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
__l__ sottoscritt ___________________________________________genitore dell'alunn 

__________________________________________ classe ____________autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

al Festival del Scienza a Genova il 30/10/2018. 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     

              

       ____________________________________ 

 


