
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 
Albenga,  14.12.2017                     Circolare n. 209 
 
         
        AGLI ALUNNI INTERESSATI CL. III AL E III BL 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 
 
OGGETTO: Visione rappresentazione teatrale in Lingua Francese presso il Teatro Govi di Genova Bolzaneto –  
                       Venerdì 12.01.2018 
 

Si comunica alle classi sopraelencate che il giorno 12 gennaio 2018 è prevista una rappresentazione 
teatrale in lingua francese dal titolo “Saint Germain des Prés”, dell’associazione teatrale France 
Théâtre, presso il cinema-teatro “G.Govi” di Genova Bolzaneto. 

Gli alunni delle classi sopracitate che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
rappresentazione dovranno pertanto consegnare ai rispettivi rappresentanti di classe le somme di 11 
€ per il pulmann da Albenga a Genova e ritorno, e di 12 € per la rappresentazione teatrale, che 
inizierà alle h 11.30 e terminerà alle h 13 circa. La Prof.ssa Boccone e la Prof.ssa Vignola daranno 
indicazioni circa le modalità e i tempi di versamento di tali somme. Gli alunni dovranno presentarsi 
la mattina del 12 gennaio in Piazza Nenni alle h 7.45 per l’appello . 

All’arrivo a Genova Bolzaneto, previsto per le h 10.00, gli alunni potranno riposarsi qualche minuto 
o recarsi al bar nelle vicinanze del teatro; l’entrata è prevista 45 minuti prima dell’inizio della 
rappresentazione. 

Al termine dello spettacolo, i ragazzi potranno consumare il pasto di mezzogiorno sotto la vigilanza 
dei docenti accompagnatori; la partenza per il ritorno è prevista per le 14.30 circa. 

I docenti accompagnatori, proff Boccone, Stalla e Sciutto, avranno la vigilanza sugli alunni . 

I genitori dovranno compilare la manleva allegata alla presente circolare e consegnarla entro il 9 
gennaio 2018. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI     NO 

 
3 AL _______________                  3 BL ________________   
    
______________________________________________________________________________ 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Genova – Teatro Govi il giorno 12/01/2018 (circ. n.        del 
14.12.2017) 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. 
 
Fermata prescelta per il ritorno ___________________________ 
 
Data __________________  Firma ____________________________________ 


