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Albenga, 15/09/2016         Circolare n. 18 
 

Agli alunni  
- Galleano Elonora 
- Granero Alessandro 
- Rembado Camilla 
Ai docenti interessati  
Ai genitori degli alunni 
 
 

OGGETTO: “Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico – Sondrio 30/09/2016”  
 
Con grande soddisfazione si comunica che il MIUR ha individuato il nostro Liceo (insieme ad altri 
quattro istituti della Regione) per rappresentare le scuole della Liguria nella cerimonia di 
inaugurazione dell’anno scolastico 2016/2017 . 

La cerimonia si svolgerà a Sondrio, presso il Campus Scolastico della città, venerdì 30 settembre 
2016, alla  presenza del Presidente della Repubblica e delle massime autorità dello Stato.  

Le scuole partecipanti sono state prescelte in base alle migliori esperienze educative e formative 
realizzate durante l’anno scolastico appena trascorso. 

La delegazione designata dal Dirigente Scolastico è la seguente:  

- ELEONORA GALLEANO  classe 5BS  
- ALESSANDRO GRANERO classe 5BS 
- CAMILLA REMBADO  classe 5BS  

Gli alunni – che potranno partecipare solo previa consegna della manleva , riportata in calce alla 
presente circolare, firmata dai genitori  - saranno accompagnati dalla professoressa DONATELLA 
ARNALDI, responsabile della sorveglianza secondo la normativa vigente.  
 
PROGRAMMA  
Mezzo di trasporto: TRENO – Stazione di partenza/rientro: GENOVA P. PRINCIPE   
Il 29/09/2016  Partenza     ORE 14,16 con treno IC 35670  

Arrivo a MILANO   ORE 15,50 
PULLMAN PER TRASFERIMENTO IN HOTEL MEUBLE’ LA BETULLA/CHIESA IN 
VALMALENCO (SO) 

 
Il 30/09/2016  partenza dalla stazione di MILANO ORE 19,05  con treno  IC 685 

Arrivo a GENOVA P. PRINCIPE  ORE 20,44 
 
SISTEMAZIONE c/o HOTEL MEUBLE’ LA BETULLA  
Via Funivia 52/a, CHIESA DI VALMALENCO (SO) - Tel: 0342 55 64 15 
http://www.hotelbetulla.it 
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Si precisa che le spese di viaggio (da GENOVA a SONDRIO e ritorno) e del soggiorno sono a 
carico del MIUR, Direzione Generale per lo Studente l’Integrazione e la Partecipazione.  
Pertanto gli studenti dovranno recarsi autonomamente alla stazione di GENOVA P. 
PRINCIPE, giovedì 29 settembre dove alle ore 13,00,  saranno accolti dal Dirigente e dalla 
docente accompagnatrice prof.ssa Arnaldi, responsabile della sorveglianza da GENOVA a 
SONDRIO e da SONDRIO a GENOVA fino alle ore 20,44 del 30/09, momento in cui gli 
studenti saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni.  
Per ulteriori dettagli, si allega alla presente il programma ricevuto dall’agenzia organizzatrice. 
 
Orgogliosi dell’opportunità offerta e della vetrina che porterà il Liceo di Albenga in tutte le case del  
territorio nazionale, auspichiamo che le famiglie tutte del Giordano Bruno, vogliano assistere alla  
cerimonia che sarà trasmessa in diretta su RAI 1 alle ore 11.00 del 30/09/2016. 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Simonetta Barile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

---l---- sottoscrittt... ……..........................................genitore dell'alunn ......................................... classe 5Bs 
il/la proprio/a figlio/alla cerimonia di Inaugurazione dell’anno scolastico che si terrà a Sondrio il 30 
settembre 2016 secondo il programma previsto nella circolare n. 18/2016 e MANLEVA la scuola da ogni 
responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del docente preposto alla vigilanza. 

Il/La sottoscritto/a, 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………………………….………… 


