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Albenga, 30/10/2015          
f:\mareblu.doc         Circolare n. 89 

    Agli alunni e ai docenti interessati 

    p.c. alle famiglie degli alunni 
 

OGGETTO: “Performance presso lo stand del MIBACT – Salone ABCD Genova” 
Con la presente si segnala la pregevole iniziativa organizzata dalla Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio della Liguria nell’ambito delle attività legate al Salone ABCD, che si terrà alla Fiera del Mare 

di Genova dal 3 al 5 novembre p.v.. 

Nei tre giorni del Salone il Ministero Beni e Attività Culturali presenterà principalmente una 

serie di progetti e animazioni da parte degli alunni coinvolti i quali realizzeranno dal vivo disegni e temi 

legati al patrimonio culturale italiano, liberamente interpretati. 

A tal fine, la nostra scuola è stata interpellata ed è stata richiesta la presenza di un gruppo di 

studenti del Liceo Artistico.  

Gli alunni sotto elencati, pertanto, si recheranno a Genova nei giorni di seguito specificati, 

accompagnati dal docente Lorenzo Rossi, addetto alla sorveglianza. 

Organizzazione: 

- MARTEDI’ 3 NOVEMBRE: 

gli studenti si recheranno a Genova in bus organizzato insieme ad altre classi del nostro 

Liceo, con partenza alle ore 7,40 davanti alla sede di Pontelungo. Dalle 9,30 alle 13,00 circa 

gli studenti si esibiranno nel Padiglione Blu della Fiera di Genova. Il rientro ad Albenga è 

previsto per le ore 14,00 circa. 

- GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE: 

gli studenti si recheranno a Genova con treno intercity delle 7,38 e dovranno trovarsi, 

muniti di biglietto a/r alla stazione di Albenga alle ore 7,30 dove il prof. Rossi li 

preleverà. Il rientro è previsto per le ore 14,00 circa. 

 

I biglietti del treno dovranno essere riconsegnati al prof. Rossi per il successivo rimborso da parte 

della scuola. 

STUDENTI PARTECIPANTI:    Classe 3B artistico 

ALTIERI Eleonora________ FALONE Valentina _______ MILANI Marco ________ 

 NASO Maia ________ 

Docente accompagnatore: Rossi Lorenzo _____________ 

I docenti dovranno segnare sul registro di classe le assenze giustificate (“fuori classe”) dei sopraddetti 

alunni. 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA SI PUO’ CONSULTARE IL SITO DI ABCD FIERA GENOVA – 

SALONE ORIENTAMENTO 

           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Simonetta Barile 

 

__l__ sottoscritt__  genitore dell’alunn__ _____________________________________________ 

della classe  3BA, autorizza, con la firma della presente, __l__ propri__ figli__ a partecipare nei giorni 

3 e 5 novembre p.v. all’iniziativa presso la Fiera del Mare di Genova, manlevando la scuola da ogni 

responsabilità in merito. 

 

Data ______________      FIRMA _________________ 
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