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- Alla classe 5AA/BA 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO: 5AA/BA - Visita guidata alla Mostra “Il potere dei senza potere, 

interrogatorio a V. Havel” venerdì 21 febbraio 2020 (Teatro Aycardi di 

Finalborgo) 

Si comunica che la classe 5AA/BA venerdì 21 febbraio 2020 visiterà la Mostra “Il potere dei 

senza potere, interrogatorio a V. Havel”, allestita presso il Teatro Aycardi di Finalborgo. 

Gli studenti di 5AA venerdì 21 febbraio dovranno trovarsi direttamente davanti alla stazione 

ferroviaria di Finale Ligure alle ore 08:15, dove saranno accolti dalle docenti Patrizia Rollero e 

Maria Teresa Soro, responsabili della vigilanza degli alunni secondo la normativa vigente. 

Dopo l’appello la classe si recherà a piedi al Teatro Aycardi di Finalborgo, dove svolgerà la 

visita guidata della mostra. 

Al termine, alle ore 10:00 circa, gli studenti, sempre accompagnati dalle prof.sse Rollero e 

Soro, rientreranno a scuola utilizzando l’autobus di linea. Dopo il trasferimento, effettuato nel corso 

della quarta ora, studenti e docenti riprenderanno regolarmente le lezioni. 

L’ingresso alla Mostra e la visita guidata sono gratuiti: gli studenti dovranno provvedere 

autonomamente e in anticipo a procurarsi il biglietto per il rientro in autobus. 

Tutti gli studenti devono compilare la manleva sottostante, farla firmare ai genitori e 

consegnarla ai docenti accompagnatori prima della partenza. 
 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

5AA/BA  _____________ 

Rolando ______________________ 

Soro  ______________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto _______________________ genitore dell’alunn_ ______________________________ classe ________ 

autorizza, con firma della presente, la partecipazione del/la propri ___ figli ___ alla visita guidata della Mostra “Il 

potere dei senza potere, interrogatorio a V. Havel” venerdì 21 febbraio 2020 presso il Teatro Aycardi di Finalborgo con 

le modalità previste dalla circ. n. 452 del 06/02/2020 e 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 

 

         _______________________________________ 


