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ALLE  CLASSI     1C – 1K – 3C -  IA – IB 
AI  DOCENTI INTERESSATI   

     

OGGETTO: “ Festival della Scienza – Genova 29 ottobre 2008”. 
 

Gli alunni delle classi sopraindicate parteciperanno al Festival della Scienza che si svolgerà a Genova il 29 
ottobre  2008. Il viaggio si effettuerà in pullman. 
I docenti accompagnatori: Arnaldi, Boragni, Bogliolo, Buzzone M., Buzzone MM, Cannatà, Durante e 
Lavagna sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 
 

PROGRAMMA: 
Ore  08,00 ritrovo davanti al Liceo  Scientifico  – Viale Pontelungo e partenza 
Ore  09,30 circa arrivo a Genova. 
Durante la giornata gli alunni visiteranno le mostre e parteciperanno alle attività dei  laboratori previsti dalla 
manifestazione. 
Pranzo al sacco. 
Ore 20,00 circa rientro previsto ad Albenga. 
Al ritorno il pullman effettuerà fermate intermedie da Pietra Ligure ad Albenga. Gli alunni dovranno 
indicare sulla manleva la fermata prescelta. 
Prezzo del biglietto di ingresso alle mostre €  7,00 – Costo del viaggio in pullman €  9,00  
Totale € 16,00. 
I rappresentanti di classe devono raccogliere le quote e le manleve sottoindicate e consegnarle ai docenti 
accompagnatori  entro Giovedì 23 ottobre ’08. 
 
 

SitoWEB   � SI    � NO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
 

1 C____________1K____________3C_____________IA_______________IB _______________ 
 

ARNALDI __________BORAGNI ____________ BOGLIOLO ___________ BRUZZONE M.______________ 
 
BRUZZONE M.M ____________CANNATA’ ______________DURANTE _____________ LAVAGNA__________ 
 
 
wr 
 

 
 
__L__ sottoscritt ________________________________genitore dell’alunn _________________________ 
classe ________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al festival della Scienza che si svolgerà a Genova il 
29/10/2008. MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 
accompagnatori. 
 
Fermata BUS prescelta per il ritorno ____________________ 
 
 

Data _________________    Firma ________________________ 
 


