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Albenga, 23/01/2018 
Circolare n 280  

 
- Agli alunni interessati 
- Ai docenti interessati 
- Ai docenti responsabili dei laboratori 

di Albenga in Scienza 
 

     
OGGETTO: “ALBENGA IN SCIENZA”  Seconda Edizione: di sposizioni organizzative 
 
 

Si comunica che le classi del triennio degli indirizzi scientifico e scienze applicate nei giorni 
24 (pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18:00), 25, 26 e 27 (ore 8:00 – 18:00) gennaio 2018 
saranno impegnate nelle attività di alternanza scuola-lavoro previste dal programma di “Albenga in 
Scienza”. 

Nelle mattinate dei giorni 25 e 26 gennaio dalle ore 08:00 alle ore 13:40 saranno impegnate 
tutte le classi (ad eccezione di alcuni alunni di 3As, 3Bs, 4Ds e 5As, indicati nell’apposito elenco 
allegato, che rimarranno nell’aula della 5As presso la sede di viale Pontelungo con il docente al 
quale sono affidati). Saranno impegnati nelle attività del mattino di giovedì 25 e venerdì 26 anche 
alcuni studenti della classe 4Ac . 

Nei pomeriggi dei giorni 25 e 26 gennaio e nella giornata di sabato 27 gennaio gli alunni 
saranno impegnati in base ai turni stabiliti per ogni attività laboratoriale. Sono allegati alla presente 
circolare gli elenchi degli alunni assegnati ai diversi laboratori  e l’elenco degli alunni che nelle 
mattine del 25 e 26 gennaio 2018 rimarranno nell’aula della 5As. 

Gli studenti devono annotare sul diario gli orari e le sedi dei laboratori (comunicati 
direttamente dai docenti responsabili di laboratorio) a cui sono assegnati e farli firmare dai genitori 
per presa visione e consenso. I docenti responsabili dei laboratori controlleranno le firme. 

 
SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 
 
 
 
PONTELUNGO   
   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 
 
   5BS ________ 4CS _________  3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 
  
   3ES ________ 
 
 
 
VIA DANTE 3^  4AC _________  
 


