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Albenga,    04.04.2019        Circolare n.  535 

AGLI ALUNNI DLLA CLASSE 4 BA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

OGGETTO: MOSTRA MULTIMEDIALE INTERATTIVA  SU CARAVAGGIO – GENOVA PALAZZO  

                      MERIDIANA – 12 APRILE 2019. 

 

Gli alunni della classe 4^ BA ( n. 18 alunni), il giorno Venerdì 12 aprile 2019, si recheranno a Genova (IN TRENO) 

per effettuare l’uscita in oggetto. 

Accompagnatori: Proff. ROSSI LORENZO – DAMONTE 

Mezzo di trasporto: Treno 

 

PROGRAMMA: 

Ore 7.45: ritrovo alla stazione di Albenga (muniti di biglietto ferroviario) 

Partenza da Albenga con treno regionale delle ore 08.03 – con cambio a Savona 

Arrivo a Genova e visita alla mostra in oggetto presso Palazzo Meridiana 

Ore 12.48: partenza dalla stazione di Genova P.P. con treno regionale per Albenga – con cambio a Savona 

Ore 14.36: arrivo ad Albenga 

 

Costo totale dell'uscita per ogni singolo alunno: € 15,80 ( viaggio in treno a/r).  

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

Gli alunni devono consegnare la manleva sottostante, compilata e firmata dal genitore, al docente 

accompagnatore (Prof. ROSSI L.) entro il giorno 10 aprile 2019. 

SitoWEB X SI NO  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Simonetta BARILE                                             

 

 

4 BA __________________ 

 

ROSSI L. ___________________ DAMONTE ____________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita a Genova – mostra multimediale interattiva su Caravaggio il giorno 

12/04/2019 (circ. n. 535  del   04.04.2019) 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 ____________________________________ 

 


