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Albenga,    21.03.2019        Circolare n.  481 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1 DS e 1ES 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI INTERESSATI  

 

 

 

OGGETTO: Visita guidata All’Osservatorio Astronomico del Righi e al Parco di Villa Pallavicini a Genova  

 

 

Gli alunni delle classi 1Ds e 1Es il giorno venerdi 29 marzo 2019, si recheranno a Genova  per partecipare alla visita 

guidata in oggetto.  

Accompagnatori: Proff. GHISO – MORABITO  -- LAVAGNO – SCAFURO  

Mezzo di trasporto: Treno e funicolare AMT – Genova 

 

PROGRAMMA Ore 7.15: ritrovo alla stazione di Albenga - Ore 7.37: partenza da Albenga con treno INTERCITY  

Ore 8:48 arrivo a Genova 

Salita all’Osservatorio Astronomico via funicolare Zecca-Righi 

Visita dell’Osservatorio dalle ore 10 alle ore 12 

Pranzo al sacco in loco con la sorveglianza dei docenti accompagnatori  

Funicolare Righi-Zecca e treno metropolitano per Pegli 

Visita del Parco di Villa Pallavicini dalle 1430 alle 1630 

Partenza da Genova Pegli alle ore 17.37 con cambio a Genova Voltri alle ore 18.09 con arrivo ad Albenga alle ore 

19:00 

 

Non sono autorizzate salite e discese in stazioni diverse dalla Stazione di Albenga. 

 

I costi del treno A/R e l’ingresso e la visita al Parco di Villa Pallavicini sono stati coperti dalla quota precedentemente 

versata alla scuola per l’uscita al Festival della Scienza poi non effettuata per cause di forza maggiore. I costi per 

l’ingresso e la visita all’osservatorio di € 8,00 e i biglietti A/R per la funicolare di €3,00 saranno da pagare in loco. 

  

I docenti accompagnatori saranno responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. Gli 

alunni dovranno consegnare la sottostante manleva al  Prof. Chiappe entro il giorno 25 marzo 2019.  

 

 

SitoWEB X SI NO  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Simonetta BARILE                                            

 

 

1 DS __________________ 1 ES ____________ 

 

GHISO  ____________   MORABITO  _____________ LAVAGNO  _____________ SCAFURO ______________ 

 

 

 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 

Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO - MUSICALE 

sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 

CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 

Revisione 01 del 01/09/2012 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Genova il giorno 29/03/2019 (circ. n.  481   del   21.03.2019) 

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. 

 

 

 

 

Data __________________  Firma ____________________________________ 

 


