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Albenga, 15.01.2020                                                                 Circolare n. 337 

 

        Agli alunni delle classi: 5Al, 4Bl, 5Bl 

Ai Genitori degli alunni delle classi 5 Al, 4 BL e 5 BL 

OGGETTO: USCITA per ORIENTAMENTO in USCITA A NIZZA 

 Si informano gli alunni delle classi sopraindicate che il giorno 12 febbraio 2020 gli alunni 

interessati alla “journée portes ouvertes” di Unice, alle h 7:45, si ritroveranno presso Piazza Nenni, 

dove, dopo il consueto appello, partiranno alla volta di Nizza accompagnati dai proff. Boccone, 

Parodi G., Raimondo A. e Nebiolo M., per la visita all'Università di Nizza (indirizzi linguistico-

umanistici).  

 A tale proposito gli studenti dovranno versare una quota di 14 euro cadauno; i 

rappresentanti delle singole classi raccoglieranno le quote che saranno versate da un 

rappresentante (secondo le istruzioni della Prof.ssa BOCCONE) in un unico bonifico presso la 

Filiale di Albenga della Banca d’Alba  sul c/c: IBAN: IT98G0853049250000370800001 entro e 

non oltre il 21 gennaio p.v. 

 Il rientro ad Albenga, sempre in piazza Nenni, è previsto per le ore 18:30 circa. E' prevista 

una fermata intermedia ad Andora ed una ad Alassio per gli studenti che lo precisano sulla consueta 

manleva allegata alla presente circolare. 

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

presente circolare e consegnarla alla Prof.ssa BOCCONE, docente accompagnatore, entro venerdì 

31 gennaio 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa SIMONETTA BARILE  
Sito WEB   X SI     NO 

 

 

CLASSE 5 AL ______________        CLASSE 4 BL _______________ CLASSE 5 BL __________________ 

 

BOCCONE ______________ PARODI G.  _______________ RAIMONDO A.  _______________ NEBIOLO________________ 

_________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________ genitore dell’alunn_  ___________________________ 

________________________________________della classe ____________ sez. __________  

autorizza, con firma della presente, la partecipazione del/la propri ___ figli ___ all’uscita di orientamento a Nizza – 

Saint Paul de Vence in data 12.02.2020 le 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 DI RITORNO ___________________ 

Albenga,______________________  

         FIRMA 

        _______________________________ 


