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Albenga, 14 marzo 2019                       Circolare n.  454 

 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1BS e 3AL  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI INTERESSATI 

  
OGGETTO: Visita guidata a GARDALAND PARK , Castelnuovo del Garda (VR).  

  
VENERDÌ 12 APRILE  le classi 1BS e 3AL  si recheranno in pullman a Castelnuovo del Garda per l’uscita 

didattica a GARDALAND PARK , accompagnati dai proff. FLAVIO  CIANDRINI , ALESSANDRA MEI , ARIANNA  

SILVESTRI  e MARCO RAVERA . 

 
PROGRAMMA 

• Ritrovo dei partecipanti in piazza Nenni ad Albenga alle ore 6.50, appello e partenza in pullman alle 

7.00. 

• Breve sosta in area di servizio a metà viaggio (all’incirca alle ore 9.00) e arrivo al parco di Gardaland 

verso le ore 11.00. 

• Durante la giornata gli alunni sperimenteranno le attrazioni indicate negli obiettivi didattici (Flying 

Island, Fuga da Atlantide, Magic Mountain e Space Vertigo) e altre di loro interesse. 

• Il pranzo è libero all’interno del parco e può essere consumato anche al sacco. 

• Alle ore 17.00 uscita dal parco, appello e ritorno con il pullman con sosta intermedia in autogrill 

intorno alle ore 19.30, anche per la cena. 

• L’arrivo ad Albenga, in piazza Nenni è previsto alle ore 22.00. 
 
I docenti accompagnatori saranno responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti.  

Gli alunni dovranno consegnare al prof. Ciandrini, debitamente compilata e sottoscritta, l’allegata manleva 

indicando sulla stessa l’eventuale fermata anticipata di discesa (tra Finale Ligure e Ceriale) e la ricevuta di 

un unico bonifico di 1.861,50 € sul c/c bancario del Liceo Giordano Bruno presso la filiale di Albenga della 

Banca d’Alba, IBAN  IT98G0853049250000370800001, indicando come causale “Uscita didattica a 

Gardaland del 12/4/2019 – classi 1BS e 3AL”, entro il 22 marzo 2019. 

La quota di partecipazione, che comprende il costo del viaggio e dell’ingresso al parco, è di 52 € per ciascun 

alunno di 3AL e per gli alunni Christille e Lenardon di 1BS, e di 22 € per  gli altri 23 alunni di 1BS 

partecipanti all’uscita, ad integrazione del versamento di 30 € già effettuato in occasione dell’uscita 

didattica, poi non svolta, al Festival della Scienza a Genova. 

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                          Simonetta BARILE                                            

 
SitoWEB  SÌ NO�   
 
1BS __________          3AL __________ 
 
CIANDRINI   ___________ DALL ’O’   ____________   MEI  ____________    SILVESTRI ___________ 
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____________________________________________________________________________________
______  
  
  
__l__ sottoscritt___ ____________________ genitore dell'alunn___ ______________________ classe 
_________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Gardaland Park il giorno 
12/04/2019 (circ. n. 454 del 14/03/2019)  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.  
  
Fermata prescelta per il ritorno (se diversa da Albenga) ___________________________  
  
  
Data __________________      Firma ____________________________________ 

 

 


