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Albenga, 20 marzo ’14                             

                                                                                      Circolare n. 296 
x:\caterina\visita a bossea entraque.doc      
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 
AI DOCENTI INTERESSATI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
OGGETTO: Visita guidata alla Centrale Idroelettrica  di Entracque e alle Grotte di Bossea 
 
 

Mercoledì  09 aprile p.v. gli alunni delle classi 2B-S 5E accompagnati dai proff.: Demicheli, Giommarelli, 
Minacapilli, Misulla responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti, effettueranno una visita di 
istruzione a Entracque / Grotte di Bossea. Mezzo usato pullman. 

 
PROGRAMMA: 
Ore 06,45 Ritrovo davanti al Liceo Scientifico – Viale Pontelungo - Albenga 
Ore 07.00  partenza  
Ore10,30 visita alla Centrale di Entracque (2B-S 5E) 
Ore 12,30 circa pranzo al sacco  
Ore 14,00 visita alle grotte di Bossea (2B-S 5E) 
Ore 17,30 circa partenza  
Ore 20,00 circa arrivo previsto ad Albenga 
 
Costo del viaggio in pullman € 13.00 
Costo ingresso Grotte di Bosse € 6,00 (da raccogliere in pulmann) 
 
Gli alunni devono consegnare la MANLEVA e la ricevuta di pagamento della quota agli accompagnatori entro sabato 
29 marzo 2014 
Il pagamento della quota di € 13,00 può essere  individuale o collettivo, ed essere effettuato  sul  c/c postale n. 
00220178 intestato a questo Liceo oppure senza costi presso la Banca Cassiera : 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (sede di Via Patrioti, 79)  
IBAN: IT44Z0103049250000000163706. 
Nella causale del versamento  dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- cognome e nome dell’allievo (ASSOLUTAMENTE NON QUELLO DI UN GENITORE) 
- classe 
- meta 

Successivamente l’accompagnatore raccoglierà le ricevute dei versamenti e le consegnerà presso la segreteria della sede 
unitamente all’elenco dei partecipanti. 
            
Sito WEB   � SI    � NO 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Simonetta BARILE 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
__L__ sottoscritt ________________________________genitore dell’alunn ____________________________________________ 
classe ________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Entracque/Grotte di Bossea che si svolgerà il 
mercoledì 9 aprile 2014 MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 
accompagnatori. 
Fermata prescelta per il ritorno ___________________________ 
 
Data ___________________     Firma_____________________________  
   


