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Albenga,     31 Ottobre 2019                                                               Circolare n. 137 

 

Agli studenti della classe 3^Ds e 3 Es 

Ai Genitori degli studenti della 3^Ds e 3 Es 

 
Oggetto: Uscita didattica Fiume Centa Albenga 

 
 Si comunica che le classi 3Ds e 3^Es giovedì 07/11/2019 parteciperanno ad una uscita 

didattica al Fiume Centa ad Albenga; in tale occasione gli studenti potranno prelevare, in alcuni 

stazioni predefinite quali il Ponte Rosso e la foce, dei campioni di acqua che saranno 

successivamente analizzati nel laboratorio di chimica presso la sede di Viale Pontelungo.  

 

 Non sono previste spese di alcun genere 

 

 La partenza dalla sede di Pontelungo è prevista per le 09.00 e il rientro alle ore 12.00 circa. 

 

 I docenti accompagnatori sono: Chisu Francesca Rita, D’Amico Giovanni, Marmiroli 

Daniela, Chiappe Marco e i docenti di sostegno Di Lieto Raffaella, Piovano Giorgio, Barone 

Cristina e Dabroi Elisa. 

 

 I docenti accompagnatori sono responsabili secondo la normativa vigente, gli studenti sono 

tenuti al rispetto delle indicazioni dei docenti accompagnatori. 

 

 Gli studenti devono compilare e far firmare dai genitori la manleva allegata alla presente 

circolare e consegnarla alla Prof.ssa Chisu entro la stessa data. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa SIMONETTA BARILE  

Sito WEB   X SI     NO 

_________________________________________________________________________________________  

Il sottoscritto ____________________________________________________________ genitore dell’alunn_ 

________________________________________della classe ____________ sez. __________  

autorizza, con firma della presente, la partecipazione del/la propri ___ figli ___ all’uscita didattica al Fiume Centa  in 

data 07/11/2019 le manleva la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 

accompagnatori e degli istruttori. 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.  

Albenga,______________________          

           FIRMA 

        _______________________________ 


