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                  AGLI ALUNNI DELLECLASSI  2AC- 2ES 
       AI DOCENTI INTERESSATI 
       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 
OGGETTO: Visita guidata Albenga Regione Bagnoli –  Moschea 31  maggio  2016 
 
 
Il giorno martedì 31  maggio 2016, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 (circa) le classi 2AC e 2ES 
accompagnate dai docenti: Ravera M.,  Demicheli F. e Lanteri C. effettueranno una visita guidata ad 
Albenga per visitare la Moschea. 

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

Programma  : ore 11.00 la classe 2ES  accompagnata dalle docenti Ravera e Demicheli si recherà in 
Via Dante, per incontrarsi con la classe 2AC. 

ore 11.10 Le classi 2AC e 2ES usciranno per visitare la Moschea. 

ore 12.30 (circa) Ritorno a scuola per il normale proseguimento delle lezione. 

Gli studenti sono invitati a portare la manleva firmata da i genitori entro il giorno venerdì 27 
maggio. Chi non consegnerà la manleva non parteciperà all'uscita. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Simonetta BARILE  
 

 

 

 

---l---- sottoscrittt... ...................................................genitore dell'alunn.... ......................................  classe                     autorizza il/la 
proprio/a figlio/ a a partecipare alla visita guidata ad Albenga il giorno 31/05/16 e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità 
derivante da inosservanza delle istruzioni del docente preposto alla vigilanza. Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000 e  D.L. 154 del 
28/12/2013 dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e che  anche il genitore non 
firmatario è informato e consenziente. 

Data…………………..      Firma……………………… 
 


