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Albenga, lì 15/02/2018      Circ. n. 344 

AI  GENITORI DEGLI ALUNNI 
e agli alunni delle classi  

II Scientifico – Scienze Applicate 

Oggetto:  Viaggio ambientale e alternanza scuola-lavoro. Settembre 2018 

Con la presente informiamo le SSVV che il liceo G.Bruno organizzerà – per le sole classi indicate 
in oggetto  – un viaggio ambientale finalizzato all’approfondimento della cultura scientifica e ai 
futuri progetti di alternanza scuola-lavoro che saranno avviati con la  partecipazione di personale 
esperto del festival della scienza  di Genova. 
           Lo stage – della durata di 5 giorni (dal lunedì al venerdì) - avrà luogo nel mese di  
settembre  2018, durante la prima settimana di scuola. 
 
Meta del viaggio sarà la località di Lizzola Valbondione, sita a 1250 m. di altezza in Val Seriana 
(Bergamo).  
Durante la permanenza, gli studenti: 

 1) risiederanno in una struttura alberghiera ; 
 2) svolgeranno una serie di attività specifiche in mezzo alla natura guidati dai docenti di 

scienze e scienze motorie del nostro liceo e dagli esperti del festival della scienza; 
3) svolgeranno 30 ore  di attività di alternanza scuola-lavoro finalizzate alla futura 
partecipazione ad attività di divulgazione scientifica “Albenga in Scienza”E’ prevista una 

spesa indicativa massima di 300 € . 

Appena  noto il numero esatto dei partecipanti, la scuola avvierà la regolare procedura di 
richiesta dei preventivi e potrà comunicare l’entità esatta della spesa. 
           Per poter procedere con l’organizzazione – che richiede già da ora la conferma alla struttura 
alberghiera e la prenotazione dei mezzi di trasporto per il trasferimento, è necessaria un’adesione 
scritta da parte dei genitori degli studenti interessati. 

Si richiede quindi alle famiglie degli studenti interessati di compilare il modulo allegato alla 
presente circolare. Tale modulo dovrà essere raccolto dai rappresentanti di classe e consegnato alla 
prof.ssa Arnaldi   o al prof. Colotto, referenti per il progetto, entro e non oltre mercoledì 28 
febbraio 2018. 

La scuola consegnerà successivamente a tali studenti la lettera con la dichiarazione di 
impegno che dovrà essere firmata dai genitori . 

Per ragioni organizzative, saranno accettati solo gli studenti che consegneranno, entro il 
28 febbraio 2018, il modulo  sottostante regolarmente compilato. 

Si precisa inoltre che il viaggio in oggetto è prerequisito fondamentale per partecipare alle 
attività di “Albenga in Scienza” 

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare i docenti referenti  o la segreteria del Liceo. 
Cordiali saluti 

 
SitoWEB   X SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
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VIAGGIO AMBIENTALE  SETTEMBRE 2018 

Manifestazione di interesse della famiglia 

 

Da restituire entro e non oltre il 28  FEBBRAIO  2018 ai professori   

ARNALDI – COLOTTO   

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Preso atto di quanto sopra, io sottoscritto/a ……….…………………………………………………..  

madre/padre dell’alunno/a ….…………………………………………………………………………  

frequentante la  classe    ..…………..  indirizzo  …………………………………………………….. 

chiedo 

la partecipazione di mio/a figlio/a al VIAGGIO AMBIENTALE che si svolgerà a Settembre 2018  
presso la località Lizzola Valbondione (Bergamo). 
 

Data ……………………  

        

             Firma del padre      Firma della madre 

………………………………………..                          …………………………………………… 

 
Parte da sottoscrivere nel caso di firma di un solo genitore: 
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, il genitore 
firmatario, 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 dichiara, inoltre, che anche il genitore non firmatario è informato 
e consenziente.  
 
Data __________________                                 Firma ____________________________________ 
 
        


