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      AI DOCENTI E AGLI ALUNNI INTERESSATI 
                                       p.c. Alle famiglie interessate 

 
OGGETTO: Partecipazione a trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”. 
Con la presente si comunica che gli alunni della classe IIIB classico si recheranno, accompagnati dal 

prof. Barbaria,  a Roma per partecipare alla fase finale della trasmissione televisiva di RAI 3 “Per un 

pugno di Libri”. Il libro con il quale giocheranno è IL GAROFANO ROSSO di Elio Vittorini. 

 

PROGRAMMA: 

SABATO 26 MARZO 

ore 7,20: ritrovo alla stazione ferroviaria di Albenga e partenza alle ore 7,38 (Intercity 505) – pranzo 

al sacco in treno 

ore 14,15 circa: arrivo previsto alla stazione di Roma Termini e trasferimento in albergo con pullman 

L’ALBERGO E’: HOTEL PACIFIC, Viale Medaglie d’oro, 51 – ROMA 
POMERIGGIO: visita alla città – cena (pernottamento a carico degli studenti) 

 

DOMENICA 27 MARZO 

visita alla città : Foro romano e Musei Capitolini 

PERNOTTAMENTO A CARICO DELLA RAI 

 

LUNEDI’ 28 MARZO 

mattino: visita alla città e preparazione della classe ai giochi della trasmissione 

ore 12: trasferimento con pullman dall’albergo agli studi televisivi RAI di Via Tiburtina 

pranzo presso la mensa RAI 

registrazione puntata 

ore 17: trasferimento con pullman alla stazione Termini 

ore 18: partenza da Roma Termini (Eurostar Fast 9308) – cena al sacco in treno 

ore 21,59 circa: arrivo alla stazione di Genova Brignole 

trasferimento su pullman e fermate a Loano – Borghetto 

arrivo previsto ad Albenga: intorno alla mezzanotte 

 

SI SPECIFICA CHE LE SPESE DI VIAGGIO E 1 PERNOTTAMENTO CON LA PRIMA COLAZIONE 

COMPRESA SONO A CARICO DELLA RAI, TUTTO IL RESTO E’ A CARICO DEGLI STUDENTI. 

Gli alunni devono consegnare la manleva debitamente firmata direttamente al prof. Barbaria. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
SitoWEB    SI    � NO 
 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

__  l __ sottoscritt __ genitore dell’alunn __ della classe III B con la presente autorizza __ l __ 

propri __ figli __ a partecipare al viaggio a Roma del 26-28 marzo per la registrazione della puntata 

televisiva Per un pugno di libri, accompagnat __ dal prof. Barbaria e manleva la scuola da ogni 

responsabilità in merito. 

 

Albenga _____________________   FIRMA  _________________________ 


