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Albenga, 14 dicembre 2018 Circolare n. 219 

 

- Agli alunni della classe 1Am 

- Ai docenti interessati 

- Ai genitori degli alunni  
 

OGGETTO: Classe 1Am: visita guidata al Grand’Organo Serassi della Cattedrale di San 

Michele ad Albenga venerdì 21 dicembre 

 
Si comunica che la classe 1Am venerdì 21 dicembre 2018 effettuerà una uscita didattica 

presso la Cattedrale di San Michele nel Centro Storico di Albenga.  

Alle ore 08:45 la classe, accompagnata dal prof. Reghezza, dal prof. Serra e dall’educatrice 

Dabroi si recherà in Cattedrale, dove assisterà ad una presentazione tecnica e concertistica del 

Grand’Organo Serassi. 

Terminata la presentazione, alle ore 10:00 circa, la classe, accompagnata dal prof. Reghezza, 

dal prof. Serra e dalla prof.ssa Mulé, rientrerà a scuola dove riprenderà regolarmente le lezioni. 

Gli alunni devono far firmare ai genitori la manleva allegata alla presente circolare e 

consegnarla al prof. Serra entro giovedì 20 dicembre 2018 

Sito WEB  SI NO Il Dirigente Scolastico 

  Simonetta Barile 

 

 
 

1Am  ___________________ 

Reghezza _____________________ 

Serra  _____________________ 

Mulé  _____________________ 

Dabroi  _____________________ 

 

 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunn_  della classe 1A musicale autorizza, 

con la firma della presente, ___l___ propri figli ____ a partecipare all’uscita didattica del 21 dicembre 2018 presso la 

Cattedrale di Albenga per la visita guidata al Grand’Organo Serassi, secondo le modalità indicate nell’apposita 

circolare e manleva la scuola da ogni responsabilità derivante dall’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 _______________________________ 


