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Albenga, 22/01/2018         Circolare n. 273 
 
         A tutte le classi interessate 
         A tutti i docenti interessati 

OGGETTO: Invito alla mostra sulle sostanze stupefacenti allestita all’Auditorium San Carlo 

Tutte le classi interessate del Liceo sono invitate a visitare la mostra allestita all’Auditorium 
San Carlo, nell’ambito dell’evento Albenga in Scienza, nei giorni 25, 26 e 27 gennaio. 

La mostra è dedicata al rapporto tra l’uomo e le sostanze stupefacenti nella storia: in particolare 
è stato analizzato come tali sostanze sono state rappresentate e quali influenze hanno avuto nella 
letteratura, nella musica e nella cinematografia.  

I docenti delle classi interessate sono pregati di prendere contatto con la prof.ssa Arnaldi 
(3388310423) per concordare il giorno e l’ora in cui accompagnare la propria classe alla mostra 
allestita all’Auditorium San Carlo. 

Dopo aver stabilito il giorno e l’ora il docente accompagnatore lo comunicherà agli alunni, che 
scriveranno l’avviso sul diario e lo faranno firmare dai genitori per presa visione e consenso. Lo 
stesso docente controllerà le firme prima della visita. 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
SitoWEB    SI     NO 

 
 
 
PONTELUNGO  1AS ________ 1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 
    
   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 
 
   5BS ________ 4CS _________     3DS _________ 4DS __________ 5DS 
__________ 
  
   3ES ________ 
 
VIA DANTE 2^  1AC ________ 2AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 2AS __________ 
 
   2BS ________ 1FS ________ 2FS ________ 3FS ________ 4FS ___________ 
  
   5FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3BL ___________ 
 
   4BL _________ 4CL ________ 5BL ________ 
 
VIA DANTE 3^  3AC _________ 4AC ________ 5AC ________ 1CS _________ 1BA ___________ 
 
   2BA _________ 1BL _________ 2AL ________ 2BL _________ 3AL ___________ 
 
   4AL _________ 3CL _________ 1DL ________ 5AL _________  
 
VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 
 
   3BA _________ 4BA _________ 


