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Albenga, 03/02/2015 

Circolare n. 216 
 

- A tutti gli studenti del Triennio 
- Ai Rappresentanti di classe del 

Triennio 
- Ai docenti interessati 

 
 
OGGETTO:  FAI – Fondo Ambiente Italiano – Proposta di collaborazione 
 

Si comunica che la Delegazione FAI di Albenga - Alassio ha chiesto la collaborazione degli 
studenti del triennio del nostro Liceo per lo svolgimento della Giornata di Primavera 2015, che si 
svolgerà a Albenga nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo. 

La Delegazione FAI propone il progetto chiamato “Apprendisti Ciceroni” a tutti gli studenti 
interessati, che potranno svolgere la funzione di guida collaborando con i volontari FAI durante le 
giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo. Le Giornate avranno come sede Albenga e si 
svolgeranno in alcuni Palazzi del Centro Storico sabato 21 e domenica 22 marzo. Gli studenti che 
partecipano al progetto saranno esentati dalle interrogazioni il giorno di lunedì 23 marzo. 

Chi desiderasse partecipare dovrà scrivere il proprio nome sul modulo allegato (vedi retro), 
indicando un recapito telefonico personale (e, se utilizzato, un indirizzo email). Il modulo dovrà 
essere consegnato in segreteria (anche in bianco) a cura dei rappresentanti di classe entro e non 
oltre sabato 14 febbraio 2015. Sarà successivamente comunicata agli interessati la data in cui si 
svolgerà un incontro con i responsabili FAI per l’organizzazione delle giornate (gli studenti 
interessati riceveranno il materiale e tutte le indicazioni necessarie). 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Simonetta BARILE 
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FAI – Fondo Ambiente Italiano 
 

ADESIONE ALLA “GIORNATA DI PRIMAVERA 2015” 
 

ALBENGA 
Sabato 21 e Domenica 22 marzo 2015 

 
 

CLASSE: ___________________ 
 
 
 

COGNOME E NOME RECAPITI (cellulare e indirizzo emai l) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il modulo dovrà essere consegnato in segreteria (anche in bianco) a cura dei 
rappresentanti di classe entro e non oltre sabato 14 febbraio 2015. 


