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AGLI ALUNNI INTERESSATI  

        AI DOCENTI INTERESSATI 

     AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
     

OGGETTO:  Stage di Fisica 5 – 6 novembre 2014  
 

Si comunica agli alunni sottoelencati, che lo stage di Fisica si svolgerà nei giorni 5 e 6 novembre 

presso il Rifugio La Jumarre – Loc. Vaccera 266 Angrogna (TO) – Tel. 0121 944233. 

Il docente accompagnatore, prof.ssa Sacchetti Sandra, è responsabile della sorveglianza degli alunni 

secondo le norme vigenti. 
 

PROGRAMMA: 
 

5/11/2014 

       -      Ore 06,15 ritrovo dei partecipanti presso al Stazione Ferroviaria di Albenga 

- Partenza da Albenga in treno alle ore 06,28 – Ore 07,16 arrivo a Savona – Ore 07,30 partenza per 

Torino 

- Ore 09,28 arrivo a Torino, incontro con gli altri studenti partecipanti e viaggio in bus fino al rifugio -  

sistemazione e presentazione ed inizio attività 

- Ore 13,00 pranzo 

- Ore 14,30 prosecuzione attività 

- Ore 19,30 cena 

- Ore 21,00 gioco a squadre 
6/11/2014  

- Ore 09,00 inizio attività  

- Ore 12,30 pranzo 

- Ore 14,00 prosecuzione attività  

- Ore 16,00 termine attività – Partenza per il rientro ad Albenga 

- Ore 19,02 partenza da Torino in treno – Ore 21,12 arrivo a Savona – Ore 22,07 partenza per Albenga – 

Arrivo ad Albenga alle ore 22,33 
 

Gli alunni dovranno provvedere singolarmente all’acquisto del biglietto ferroviario A/R. 

La quota di partecipazione di € 80,00 (comprensiva di vitto, alloggio, materiali) dovrà essere versata sul c/c 

bancario del Liceo tramite bonifico IBAN IT44Z0103049250000000163706 specificando nella 

causale: stage di fisica - nome dell’alunno e classe. 
Gli alunni dovranno consegnare la manleva sottoindicata e la ricevuta del bonifico entro venerdì 24 ottobre. 
 
         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 

 

 

3AS _________________ (Maurizio – Suzzi – Castagnola – Biano – Piccone) 

 

3BS __________________(Bartolino – Ricci – Sanna – Testa – Zavaglia – Galleano) 

 

3CS __________________(Muylle – Ferrari) 

 

Sacchetti______________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

__L__ sottoscritt _____________________________________________genitore dell’alunn ____________________________________ 

classe __________autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage di Fisica che si svolgerà ad Angrogna (TO) il 5 e 6 

novembre 2014. MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 

accompagnatori.  

 

Stazione intermedia per il ritorno__________________ 

 

 

Data ________________     Firma _________________________ 


