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        AGLI ALUNNI INTERESSATI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 Oggetto: viaggio di istruzione ambientale – manleva e caparra 
 

Come già saprete le classi seconde del nostro liceo partecipano al progetto ambientale, 
che si sviluppa attraverso un lavoro di preparazione (approfondimenti tematici) e lo 
svolgimento di un viaggio di istruzione. 
 

Per organizzare un’attività così complessa e definire i costi esatti, vi chiediamo di 
compilare la manleva e di procedere con il pagamento della caparra. 
 

Per ulteriori chiarimenti potrete comunque rivolgervi al coordinatore della classe di 
vostro/a figlio/a o al referente per l’Ed. Ambientale (prof. Armando Col otto). 
 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   � SI    � NO 
 
 
 

I dati essenziali del viaggio sono i seguenti: 
                                                                                                                                                                                  

Partenza – Lunedì 27 Maggio 2013 
Ritorno – Venerdì 31 Maggio 2013 

Classi : 2^Cs, 2^Ac, 2^Bc 

1) Periodo = 

Partenza – Lunedì 3 Giugno 2013 
Ritorno – Venerdì 7 Giugno 2013 

Classi : 2^As, 2^Bs 

2
) 

Durata = 5 giorni (4gg di pensione completa + viaggi) 

3
) 

Meta = Parco Regionale delle Orobie Bergamasche (Lizzola Valbondione – BG) 

4
) 

Costi = Non oltre i 250 euro                                                                                                                                                                                                                                                                      

5
) 

Attività = Esperienze sul territorio, 
analisi della realtà “aree protette”, 
conoscenza di progetti locali per realizzare la sostenibilità ambientale 

6
) 

Esperti =  Educatori messi a disposizione dai Laboratori di Ed. Ambientale, 
guide alpine, 
accompagnatori naturalistici, botanici, geologi, 
istruttori di orienteering, 

7
) 

Accompagnatori = Docenti della classe 

 
 
 
 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

 

ADESIONE 

 
1. Compilare e consegnare la manleva seguente al referente per l'ed. ambientale, prof. Colotto, 
 
2. effettuare il versamento della caparra (€ 100), tramite bonifico bancario, sul c/c CARIGE IBAN 

IT50O0617549250000001858990 – intestato a Liceo Scientifico “G. Bruno” di Albenga. 
 
Il bonifico bancario può essere singolo o collettivo, può essere effettuato presso una filiale della 
Banca Carige – Tesoreria del Liceo – (senza spese di commissione a parte bolli di € 1,81) oppure 
presso qualsiasi Banca, anche on-line. 
  

Nella causale del bonifico dovranno comparire le seguenti indicazioni: 
- cognome e nome dell’allievo o degli allievi (NON QUELLO DI UN GENITORE), 
- classe, indirizzo (classico, scientifico), 
- indicazione “caparra viaggio ambientale”. 

 
I rappresentanti di classe raccoglieranno manleve e ricevute di versamento, con un elenco dei 
partecipanti, e le consegneranno al prof. Colotto entro e non oltre Sabato 16 Marzo 2013. 
 
NON SARANNO ACCETTATI VERSAMENTI SUCCESSIVI A QUESTA DATA 
 
Quanti versano l’anticipo si impegnano automaticamente ad integrare le quote, anche in caso di 
ritiro. In nessun caso la caparra può essere restituita. 
 
 

NON ADESIONE 

 
Compilare e consegnare la manleva seguente entro e non oltre  SABATO 16 MARZO 2013. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, esercitante la patria potestà 

sull’alunno/a _________________________________________, frequentante la classe _________   ( 

indirizzo:  scientifico    classico    linguistico  )  del Liceo Statale “Giordano Bruno” di 

Albenga, per l’anno scolastico 2012/2013, 

 

� non dà il proprio assenso alla partecipazione dell’alunno/a sopraccitato/a al viaggio di 
istruzione ambientale. 

 
� dà il proprio assenso e si impegna a garantire la partecipazione dell’alunno/a 

sopraccitato/a al viaggio di istruzione ambientale, nel periodo indicato (anche versando la 
caparra di € 100), nonché MANLEVA la scuola da ogni responsabilità in caso di mancata 
osservanza delle disposizioni dei docenti accompagnatori. 

 

In fede 

_________________________ 

 

Albenga, ________________ 


