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Albenga,  28.03.2019                   Circolare n. 505 
 
 
       AGLI ALUNNI INTERESSATI CLASSI I AS E 2 BS 
       AI DOCENTI INTERESSATI 
       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

Oggetto: 1As 2 2Bs: visita guidata a Milano il 16 aprile 2019 

Si comunica che gli alunni delle classi 1AS e 2BS parteciperanno il giorno 16 aprile 2019 all’uscita 
didattica a Milano  secondo il seguente programma. 

Accompagnatori: Proff. Grollero, Merola, Sacchetti 
 

PROGRAMMA  

Ore 7.00 ritrovo dei partecipanti in Piazza Nenni 

Ore 7.15 partenza in pullman per Milano 

Arrivo a Milano e visita al Museo nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. A visita 

terminata, pranzo al sacco con la sorveglianza dei docenti accompagnatori 

Trasferimento in metro in centro città per la visita guidata al Duomo ore 15.00 (visita guidata delle Terrazze 

e visita libera all’interno cattedrale) 

Ore 17.00 circa partenza per Albenga 

Ore 20.00 circa arrivo ad Albenga in Piazza Nenni 

Si informa che i costi del viaggio in pullman e della visita al Duomo di Milano sono stati coperti dalla quota 

precedentemente versata alla scuola per l’uscita al Festival della Scienza poi non effettuata per cause di 

forza maggiore. Il costo dell’ingresso al Museo della Scienza e Tecnologia € 4,50 e del biglietto della 

metropolitana € 1,50 saranno da pagare in loco. 

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

alunni dovranno consegnare le manleve debitamente firmate dal genitore alla Prof.ssa Grollero entro il 

giorno 5 aprile 2019. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
           Simonetta Barile 
Sito WEB   X SI     NO 

 
1 AS __________________ 2 BS ___________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 
 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a MILANO il giorno 16/04/2019 (circ. n.  505   del 28.03.2019) 
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 ___________________________ 
 
 
Data __________________  Firma ____________________________________ 
 


