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                     AGLI ALUNNI E AI DOCENTI INTERESSATI 

           p.c. Alle famiglie degli alunni 
 

OGGETTO: “Partecipazione a Progetto ICARO – proiezione film su nave Costa – Savona 18 

novembre 2013” 

 
Con la presente si comunica che nell’ambito del Progetto di Educazione Stradale denominato 

“ICARO”, promosso dal Ministero dell’interno – Servizio Polizia Stradale volto alla sicurezza stradale ed 

indirizzato alle scuole superiori, le classi sotto indicate, accompagnate dai docenti elencati, si recheranno , 

lunedì 18 novembre p.v., a Savona con le seguenti modalità: 

ore 7,50: ritrovo presso la stazione FF.SS. di Albenga  

ore 8,04: partenza con treno regionale (gli alunni dovranno essere già muniti di biglietto di andata e 

ritorno)  

ore 8,52: arrivo a Savona  

ore 9,00: nel porto di Savona, davanti al Palacrociere, sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia 

Stradale, attrezzato con supporti multimediali per la sicurezza stradale. 

Ore 10,30: procedure di identificazione ed accesso alla nave Costa Favolosa, con accoglienza degli ospiti 

da parte del Comandante della Nave, a seguire intervento delle Autorità 

Ore 11,30 circa: proiezione del film “Young Europe”*  

Ore 12,45/13,30: dibattito 

Ore 13,30: buffet 

A seguire visita guidata della nave e sbarco 

Ore 15,34 o 15,40  o 16,32 : partenza dalla stazione FF.SS. di Savona con treno regionale ed arrivo 

previsto ad Albenga alle ore 16,10 o 16,32 o 17,22 circa 
*il film “Young Europe” incrocia storie di giovani europei ed è prodotto dalla 
Commissione Europea.Per realizzarlo sono state sfru ttate le conoscenze tecniche 
delle diverse istituzioni di polizia dei paesi coin volti, Francia, Irlanda, Italia 
ed offre spunti di riflessione aprendo aree di diba ttito e confronto sulla 
delicata e quanto mai attuale tematica della sicure zza stradale 

CLASSI PARTECIPANTI:            4 AS _________  4 CS ____________ 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

Martinotti ________ Arnaldi _________ Bertolotti ________ Pansera _______ 

Gli alunni dovranno riconsegnare la manleva debitamente firmata dai genitori direttamente ai docenti 

accompagnatori ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 15/11 

 

             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Simonetta Barile 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO   
--------------------------------------------------- --------------------------- 
__l __ sottoscritt__ genitore dell’alunn__ ________ _______________________ 
 
della classe ___ sezione ___ autorizza, con la firm a della presente,_l_ propri_ 
figli_ a partecipare all’uscita a Savona presso la nave Costa Favolosa, 
nell’ambito dell’educazione stradale, il giorno 18 novembre 2013 e manleva la 
scuola da ogni responsabilità derivante dall’inosse rvanza delle istruzioni dei 
docenti accompagnatori. 
 
Data ____________     FIRMA _______________________ _____                                                                                                                                         


