
Ogge�o: even� comune di Albenga

Mi�ente: ester.bozzano@comune.albenga.sv.it

Data: 14/04/2012 8.42

A: svps030004@istruzione.it

Alla C.A. del Dirigente Scolastico dott. Zavattaro
 
Buongiorno, 
nell'ambito della manifestazione Fior d'Albenga, l'Amministrazione Comunale di 
Albenga ha organizzato diverse occasioni di incontro per i ragazzi; 
dal 14 Aprile al 1° Maggio la mostra "Tutti a Squola" un interessante viaggio nella 
scuola di ieri con arredi e materiale scolastico di un tempo al 3° piano di Palazzo 
Oddo; (orario 10.00‐12.00/15.30‐18.30);
dal 13 Aprile al 22 Aprile la mostra Napoleonica, gestita dall'Associazione  Governo 
Ombra, nel cinquecentesco fortino di piazza Europa (orario 15.00‐18.00)
dal 26 Aprile al 6 Maggio la mostra Il colore del Viaggio  a cura della Prof.ssa 
Cinzia Vola ‐ esposizione di elaborati alunni delle scuole primarie di Albenga e 
Laigueglia, a Palazzo Oddo 3° Piano e alla Galleria Scola ‐ via Cavour 44 

Sino al 25 Aprile è inoltre aperta, a Palazzo oddo 3° Piano, una interessantissima 
mostra fotografica "Resistenza nella 1° zona Liguria da Ventimiglia a Ceriale" a 
cura dell'A.N.P.I. di Albenga, che espone documenti fotografici dell'epoca e 
disdascalie in merito alle eroiche imprese delle brigate partigiane (orario 
10.00‐1200/15.30‐18.30).

Invito pertanto la S.V. a dare massima diffusione delle iniziative agli allievi 
della Vostra scuola, ed eventualmente accompagnarli con visite guidate alle 
interessanti mostre di cui al succitato calendario.
 
Vi ringraziamo per la collaborazione, cordiali saluti
 
Il Vice‐Sindaco
Assessore al Turismo
Mauro Vannucci 
 

Ester Bozzano
Istruttore Amministrativo
Ufficio Turismo ‐ Area II
Comune di Albenga
tel.0182/5685216
 
"Ai sensi del D.lgs. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio
di posta elettronica sono destinate esclusivamente agli individui e agli
enti ai quali risulta indirizzato. Altri soggetti che ne entrassero in
possesso ne farebbero un trattamento illecito. In caso si fosse ricevuto
questo messaggio per errore, si prega di notificarlo al mittente a mezzo
posta elettronica e distruggerne il contenuto."
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