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AGLI ALUNNI  CLASSE 2BL - 2CL 

AI DOCENTI INTERESSATI 

                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO: Visita guidata a LECCO – venerdì 08 Aprile  2016 

 

               Il giorno venerdì  8 Aprile  p.v. le classi 2BL e 2CL  parteciperanno ad una visita guidata a Lecco - luoghi 

Manzoniani 

Docenti accompagnatori : Rivella – Traversi – Ascoli - Baglietto 

I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

 

PROGRAMMA VIAGGIO 

Ore 6.00 ritrovo dei partecipanti Albenga – Piazza Nenni 

Ore 06.15 Partenza per Lecco 

Ore 10.00 (circa) Arrivo a Lecco 

Visita al Castello dell'Innominato 

 ore 13.00 pranzo al sacco o libero  

Ore 14.30 (circa) passeggiata lungolago, visita a casa Manzoni e al convento di Fra Cristoforo 

Ore 17.30 (circa) partenza per Albenga 

Ore 21.00 (circa)  Arrivo previsto ad Albenga in piazza Nenni 

Le quote di del costo bus di € 18.50  saranno ciascuna  versate dai rappresentanti , in  un unico bonifico sul c/c bancario 

del Liceo "Giordano Bruno" presso la filiale di ALBENGA del Monte dei Paschi di Siena (sede via Patrioti 79) con 

IBAN: IT44Z0103049250000000163706 entro il giorno venerdì 11 marzo  2016. 

Costo aggiuntivo di  € 7.00 per visita casa Manzoni e per guida sono da consegnare direttamente alla prof.ssa 

Baglietto. 

 

2BL_____2Cl______ 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

Rivella_____Traversi______               Simonetta Barile               

Ascoli_______Baglietto_____ 

       

 

      

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

---l---- sottoscrittt... ............................................................genitore dell'alunn.... .............................................................. 

 classe____________ autorizza il/la proprio/a figlio/ a a partecipare alla visita guidata a Lecco il giorno 08/04/16 e 

MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 

Ai sensi del D.L. 154 del 28/12/2013 il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che anche il genitore 

non firmatario è informato e consenziente. 

Data_____________________________Firma________________________________________ 

 


