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AGLI ALUNNI INTERESSATI classi 1AC 1BS 1ES 

  AI DOCENTI COORDINATORI 

                                                                                          AI DOCENTI INTERESSATI 

  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO: "Visita Planetario e Museo delle Scienze Naturali - Genova 10 febbraio 2016"  

Gli alunni delle classi sotto indicate parteciperanno alla visita in oggetto che si svolgerà a Genova il giorno 10/02/2016. 

Il viaggio si effettuerà in pullman.  

I docenti accompagnatori, che saranno comunicati successivamente, sono responsabili della sorveglianza degli alunni 
secondo le norme vigenti. 

PROGRAMMA:  

Ore 07,20 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Nenni  

Ore 07,30 Partenza  

Ore 09,30 circa Arrivo a Genova  

Durante la giornata gli alunni visiteranno i laboratori del Planetario e il Museo di Scienze Naturali.  

Pranzo libero.  

Ore 17,30 Partenza da Genova  

Ore 19,00 circa arrivo previsto ad Albenga  

Al ritorno il pullman effettuerà fermate intermedie a Pietra Ligure, Loano, Borghetto S.S., Ceriale.  

Gli alunni dovranno indicare sulla manleva la fermata prescelta.  

Prezzo del biglietto di ingresso ai laboratori del Planetario € 10,00 - Costo del viaggio in pullman € 10,00 - TOTALE 
€ 20,00.  

COSTO = Il versamento di 20 euro a studente deve essere effettuato secondo le indicazioni fornite dal 
coordinatore di classe. Gli studenti devono consegnare, inoltre, al coordinatore la manleva debitamente firmata 
dal genitore. 

  
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Simonetta Barile 

1AC__________ Giusto F. (Valente sostituta) 

1BS__________Cordone A. 

1ES__________Demicheli F. 

 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---l---- sottoscrittt... ...................................................genitore dell'alunn.... .................................. classe--------------------             
autorizza il/la proprio/a figlio/ a a partecipare alla visita guidata a Genova il giorno 10/02/2016 e MANLEVA la scuola 
da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 

Autorizza il figlio  a scendere e alla fermata intermedia di................................................................... 

Data……………………………………………….Firma……………………………………………. 
          


