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Albenga, 21.11.2016         Circolare n. 140 

Agli studenti e ai docenti delle classi 
  1FS – 2FS - 1CL – 3AL – 4AA – 4FS 

Oggetto: Partecipazione al progetto “Sulla Strada Giusta”  
 

Anche quest’anno la Polizia Municipale di Alassio organizza il progetto (di cui si allega dettagliato 
programma) rivolto a tutti gli studenti dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore “SULLA 
STRADA GIUSTA”. 
Per gli studenti della scuola superiore, l’iniziativa avrà luogo nei giorni 1/12/2016 (per le classi del 
biennio) e 2/12/2016 (classi del triennio). 
Non essendo possibile prevedere la partecipazione di tutto il liceo, si è proceduto ad una selezione 
delle classi che potranno prendere parte all’iniziativa. 
Si riportano di seguito le istruzioni operative per la partecipazione all’evento. 
 

Giorno Classe Docente Accompagnatore 
1 FS Prof.       FEDERICI 
2 FS Prof.ssa   VAIRO 1/12/2016 
1 CL Prof.ssa    GHISO 

Ulteriore Docente Accompagnatore: Prof.ssa BAGLIETTO 
 

Giorno Classe Docente Accompagnatore 
3AL Prof.ssa     VIBERTI 
4 AA Prof.ssa    ZUNINO 2/12/2016 
4 FS Prof.ssa    SACCHETTI 

Ulteriore Docente Accompagnatore: Prof.ssa ROSSETTO 

Orari: 
Studenti e docenti accompagnatori, si troveranno alle ore 8.30 davanti alla stazione ferroviaria di 
Alassio, dove sarà fatto l’appello. Alle ore 8.40 circa, il gruppo raggiungerà a piedi il 
PALALASSIO RAVIZZA (Via San G. Battista) sede dell’evento. 
Alle ore 13.00 circa, tutti gli studenti rientreranno alle loro abitazioni. Gli studenti per i quali sono 
programmate attività pomeridiane presso la sede del liceo (3AL e 4AA) dovranno rientrare a scuola 
in base agli orari stabiliti. 

Manleva 
Si ricorda agli studenti di far firmare la sottostante manleva ai genitori e di consegnare la manleva 
firmata al docente accompagnatore entro martedì 29/11/2016. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Simonetta Barile 

Sito WEB   � SI    � NO 

 

Il sottoscritt __  ______________________________genitore dell’alunn__ ___________________ della classe _______________ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’evento “Sulla Strada Giusta” (circ. n 140 del 21/11/2016) che avrà luogo ad 
Alassio il 24/11/2016 (biennio) e il 25/11/2016 (triennio) e MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza 
delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 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 ______________________________________ 


