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Albenga,     05.04.2018        Circ. n. 465 

 
        AGLI ALUNNI INTERESSATI CL. 1 BS 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

 

OGGETTO: Visita alla Mostra “Paesaggi terrazzati nel mondo”  - Alassio Ex Chiesa Anglicana – 09.04.2018. 

 

Si comunica che gli alunni della classe 1 BS, il giorno lunedì 9 aprile 2018, si recheranno ad Alassio per effettuare la 
visita guidata in oggetto presso l’Ex Chiesa Anglicana.  

Accompagnatori: Proff. CORDONE - BRUNO 

 

PROGRAMMA:  

Gli alunni entreranno regolarmente a scuola alle ore 08.00 dove svolgeranno la prima ora di lezione 

La classe si recherà accompagnata dai docenti Cordone e Bruno in Piazza del Popolo ad Albenga per prendere 
l’autobus di linea per Alassio (munirsi di biglietto autonomamente)  

Visita della mostra fino alle ore 10.30. 

Al termine la classe ritornerà con autobus di linea da Alassio ad Albenga 

Dalle ore 11.55 le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 

Gli studenti devono inoltre consegnare al Prof. Cordone le manleve debitamente firmate dal genitore entro il 09 aprile 
2018 alle ore 08.00. Si sottolinea che gli studenti che non consegneranno la manleva firmata dai genitori 
resteranno a scuola. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI     NO 

 
1 BS  _______________                   
   
  
______________________________________________________________________________ 
 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata ad Alassio all’Ex Chiesa Anglicana il 09.04.2018 (circ. n.   465    
del 05.04.2018) 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. 
 
 
Data __________________  Firma ____________________________________ 
 


