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Albenga,    16 gennaio 2018                                                               Circolare n. 256 
 
       Agli studenti e alle loro famiglie 
       Classe IV BL 
       Ai docenti della classe 4 BL 
 
 
Oggetto: CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA – SPETTACOLO “VITE VIETATE”  
                SAVONA TEATRO CHIABRERA. 
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che gli studenti della classe 4 BL, parteciperanno alla 

celebrazione del Giorno della Memoria presso il Teatro Chiabrera di Savona il giorno 26.01.2018. 

Gli studenti saranno accompagnati dalle docenti BAGLIETTO e ODASSO. 

Programma. 

VENERDI’ 26.01.2018: Ritrovo dei partecipanti presso la stazione di Albenga alle ore 07.50 

Partenza per Savona con treno regionale 6171 delle ore 08.03; Arrivo a Savona alle ore 08.52. 

Visione dello spettacolo presso il Teatro Chiabrera “Vite Vietate” del Prof. Marchisio. 

Ritorno da Savona alle ore 13.55 con treno regionale 6180. 

Arrivo previsto ad Albenga alle ore 14.38. 

Il costo del biglietto del treno A/R è di € 9,80; per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa 

BAGLIETTO. 

Gli studenti devono far firmare la manleva sottostante ai genitori e restituirla firmata 

obbligatoriamente entro il 22/01/2018. 

 
Il dirigente Scolastico 

           Simonetta Barile  
Sito WEB   X SI     NO 
 
 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a 
partecipare presso il Teatro Chiabrera di Savona allo spettacolo “Vite Vietate” in occasione del giorno della memoria il giorno 26/01/2018 (circ.  n.        
del 16.01.2018) 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 ____________________________________ 
 


