
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

 

Albenga,     7/01/2010           Circolare n. 212 
 
 
        AGLI ALUNNI Classi 4^ A e 5^ E 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
 
       
OGGETTO: “Viaggio di istruzione a VERONA –  3 / 4 marzo  2010” 
 

In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
Docenti accompagnatori: GARIBBO Milo – DESALVO Alessandra – POGGIO Sabina 
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

 

3 MARZO 2010 
Ore 13,45  ritrovo dei partecipanti in Viale Pontelungo,83 – Albenga e partenza - Arrivo a Verona e sistemazione in 
hotel 3 stelle – Visita a piedi del centro - Cena libera. 
 

4 MARZO 2010 
Prima colazione in hotel –  Incontro con Guide per Mostra “Corot e l’arte Moderna, Souvenirs et Impressions”  -   
Pranzo libero –  Nel  pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto ad Albenga in serata.  
 

Costo del viaggio € 70,00 
 
La quota include: 

� Viaggio in pullman GT  
� Sistemazione in hotel 3 ***  
� Trattamento di pernottamento e 1^ colazione 
� Assicurazione  
� Prenotazione e Guida per la visita alla Mostra Corot 

 

La quota non include 
� La cena e il pranzo 
� Ingresso a mostra (€ 4,00 da pagare in loco) 
� Tutto quanto non menzionato nella quota comprende 

 

 Gli alunni dovranno versare la quota  di Euro 70,00 tramite bonifico sul c/c bancario CARIGE intestato al 
Liceo “G. Bruno” Albenga, IBAN IT50 O 06175 49250 00000 1858990  entro e non oltre Lunedì 11 gennaio 2010. 
Le ricevute di pagamento dovranno essere raccolte dai docenti accompagnatori unitamente alla sottoindicata manleva 
entro la suddetta data. 

 
 

Sito WEB    SI    � NO 

           Il Dirigente Scolastico 
            Gian Maria Zavattaro 
wr 
 
 
 
 
 

 
 

__L__ sottoscritt ___________________________________genitore dell’alunn ______________________________ 
classe _______ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a VERONA dal 3 al 4 marzo 2010. 
MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 
 

Data ______________     Firma_______________________ 


