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Albenga, 28 maggio 2016 

           Circ. n. 471 

 

AGLI ALUNNI: 

ABBATTISTA Sebastiano 

BANAUDI Stefano 

FARINA Silvia 

ICARDI Alice 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI INTERESSATI   

      

OGGETTO:  La mia scuola innovativa – ROMA  –  30 maggio – 02 giugno 2016    

 

Gent. alunni e genitori,  

con la presente si comunica che il Liceo G. Bruno è stato invitato a partecipare al primo Hackathon 

sull’edilizia scolastica, progetto avviato dal MIUR. 

Si tratta di una maratona di due giorni in cui le rappresentanze di studenti appartenenti a diverse 

scuole italiane potranno presentare le loro idee e proposte per una scuola innovativa.  

L’Hackathon si svolgerà a Roma (Viale Trastevere 76/A) presso la sede del M.I.U.R 

L’avvio delle attività è previsto per le ore 11.00 di martedì 31 maggio 2016 e termineranno 

mercoledì 1 giugno 2016 per le ore 17.00 con la proclamazione dei vincitori. 

Il liceo sarà rappresentato dai seguenti studenti: Abbattista Sebastiano, Banaudi Stefano, Farina 

Silvia e Icardi Alice accompagnati dalla Prof.ssa Nadia Prato responsabile della vigilanza secondo 

le norme vigenti. 

Considerati i tempi stretti (l’invito è pervenuto alla nostra scuola venerdì 27 maggio 2016) e le 

difficoltà organizzative per l’individuazione del mezzo di trasporto (vista anche la concomitanza del 

ponte del 2 giugno), il programma del viaggio risulta come di seguito indicato: 

 

Lunedì 30 maggio 2016:  

ore 9.30: ritrovo dei 4 partecipanti e del docente accompagnatore presso la segreteria di viale 

Pontelungo, 83. Consegna delle manleve firmate dai genitori, verifica della disponibilità di un PC 

portatile (necessario per un proficuo svolgimento dell’Hackathon). Trasferimento a piedi alla 

stazione di Albenga. 

Partenza da ALBENGA     ORE 10.57 (REGIONALE 11345) 

Arrivo a GENOVA PIAZZA PRINCIPE   ORE 12.16 

Partenza da GENOVA PIAZZA PRINCIPE  ORE 12.38 (INTERCITY 511) 

Arrivo a ROMA TERMINI    ORE 18.03 

Trasferimento in Hotel e pernottamento 

 

Martedì 31 maggio 2016: 

ore 11.00: sede del MIUR – Avvio delle attività 

sera: pernottamento in Hotel 

 

Mercoledì 01 giugno 2016: 

giornata intera presso la sede del MIUR come da indicazioni che saranno fornite dagli organizzatori 

dell’iniziativa; 

ore 17.00: termine delle attività 
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sera: pernottamento in Hotel 

 

Giovedì 02 giugno 2016: 

Partenza da ROMA TERMINI   ORE 06.57 (FRECCIABIANCA 9764) 

Arrivo a GENOVA PIAZZA PRINCIPE  ORE 11.56 

Partenza da GENOVA PIAZZA PRINCIPE  ORE 13.43 (REGIONALE 11350) 

Arrivo a ALBENGA     ORE 15.01 

 

N.B AVENDO USUFRUITO DI UNA TARIFFA TRENO SCONTATA, I PASSEGGERI 

DOVRANNO UTILIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I TRENI SOPRA INDICATI, 

SENZA POSSIBILITA’ DI ALCUNA VARIAZIONE. 
 

Il costo del viaggio è a carico del M.I.U.R. Gli studenti dovranno sostenere solo le spese relative 

alla tassa di soggiorno in albergo per le notti del 30 e 31 maggio e per la notte del 1 giugno (6€ a 

notte a persona) e - presumibilmente - le spese per i pasti. 

Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una e-mail alla segreteria del liceo che – in questo caso 

- risponderà anche di domenica:    svps030004@istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Simonetta BARILE  

  

  

  
Sito WEB   SI     NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

______________________________________________________________________________  

__L__ sottoscritt ___________________________ genitore dell’alunn _____________________  

classe _______ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio concorso a ROMA nei  

giorni 30 maggio -02 giugno 2016, MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da 

inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Il genitore firmatario dichiara che anche 

l’altro genitore è informato e consenziente. 

Data _________________________            Firma_____________________________ 


