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  AGLI ALUNNI della classe 5A-L 
                                        AI DOCENTI INTERESSATI 
                                         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 
 
 

OGGETTO: Visita guidata a Genova – Spettacolo Teatrale- Mostra di Frida Kahlo 
 
     
         Il giorno lunedì  24 novembre p.v. la classe 5A – L  parteciperà, ad una visita guidata presso Genova per 
assistere allo spettacolo teatrale in lingua Spagnola e la mostra dedicata a Frida Kahlo. 
Gli studenti partecipanti devono scrivere la presente comunicazione sul diario e farla firmare dai genitori. 
 I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti e devono 
controllare la firma dei genitori sul diario: senza la firma gli alunni non potranno partecipare e rimarranno in classe. 
Si invitano i genitori a controllare il diario dei propri figli. 
In caso di pioggia la visita sarà rinviata e gli alunni seguiranno regolarmente le lezioni. 
 
ore 8.04 Partenza dalla stazione ferroviaria di Albenga 
ore 10.10 arrivo a Genova 
ore 11.30 Spettacolo Teatrale in lingua spagnola “EL PERRO DEL HORTELANO” di Lope de Vega 
Pranzo libero 
Ore 14.20 visita alla mostra di FRIDA KAHLO presso palazzo Ducale 
Ore 17.17 partenza da Genova P.P.  
Ore 18.49 arrivo ad Albenga 
Costo previsto per ogni singolo alunno:  
Biglietto treno A/R € 15,00 
Biglietto teatro € 12.00 
Biglietto mostra € 9.50 
 
Il versamento della quota (biglietto teatro + biglietto mostra) dovrà essere effettuato in un’unica soluzione 
sul conto corrente bancario entro il giorno lunedì 13 ottobre 2014. 
IBAN: IT44Z0103049250000000163706 Banca Monte dei paschi di Siena 
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Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 

 

 

 

�_____________________________________________________________________________________ 
 
 
__l__ sottoscritt __________________________________genitore dell'alunn ________________________ 
 
classe 5A-L autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a  Genova il giorno24/11/2014. 
MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 
accompagnatori 
 
Data __________________    Firma ____________________________________ 


