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Albenga, 06/02/2019 

  Gent.ma Signora – Egr. Signore, 

 

 il 13 Aprile p.v.  avverrà la premiazione del concorso Nazionale “C’ERA UNA SVOLTA”, giunto 

alla  22^ edizione ed esteso, a partire dal 2011, oltre che a tutte le Scuole superiori d’Italia, anche agli Istituti 

italiani all’estero. 

 Per quella data saranno convocati gli studenti finalisti, tra i quali saranno scelti e premiati i primi 

cinque. Presumiamo che circa 15 studenti giungeranno da altre Regioni italiane e dai Paese limitrofi. 

 Come sperimentato negli anni, e consapevoli degli  ottimi risultati raggiunti per quanto riguarda 

l’accoglienza e l’integrazione degli studenti, ma soprattutto per restare fedeli alla peculiarità che il nostro 

Concorso riveste (l’ospitalità dei partecipanti tra le famiglie dei nostri alunni),  anche per questa edizione, 

intendiamo garantire agli alunni provenienti dalle Regioni limitrofe alla nostra, il pernottamento per la notte 

di venerdì 12 Aprile;  a quelli provenienti da Regioni più lontane o da Stati  esteri anche la notte del 13 

Aprile. 

 Richiediamo pertanto, la disponibilità delle famiglie ad ospitare per 1 o 2 notti gli alunni 

partecipanti alla premiazione. 

 Si precisa che l’ospitalità riguarderà il lasso di tempo tra l’arrivo dei ragazzi, previsto per le 17 circa 

del 12 Aprile, la cena, il pernottamento, la colazione del 13 Aprile; per chi si fermerà ancora, la cena ed il 

pernottamento del 13 Aprile. Gli altri momenti della serata del 12 e della giornata del 13 Aprile compreso il 

pranzo, saranno gestiti direttamente dal liceo. 

 A garanzia degli ospitanti verrà stipulata apposita assicurazione, a carico della scuola. 

 Invitiamo pertanto le famiglie interessate ad ospitare gli studenti, a compilare la scheda allegata, che 

gradiremmo pervenisse in Segreteria, tramite gli alunni, ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO. 

 Ringraziamo tutti per la collaborazione che vorranno offrire e siamo a disposizione per ogni 

eventuale ulteriore chiarimento nel merito.        

  

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Simonetta Barile 

 

 

 

 Allegato: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’. 

 



D I C H I A R A Z I O N E   

La /Il sottoscritta/o………………………………………………… genitore 

dell’alunno………………………….…………… 

frequentante la classe………………………………. 

si dichiara disposto ad ospitare presso la propria dimora: 

 

    un alunno (maschio) 

    una alunna (femmina) 

    più alunni: n°.     ………………………………………… 

 

partecipante/i alla premiazione del Concorso “C’era una svolta” organizzato dal Liceo Statale “G. 

Bruno” di Albenga, per: 

    un solo pernottamento (12 Aprile) 

    due pernottamenti (12 e 13 Aprile) 

Resta inteso che il Liceo si assumerà ogni responsabilità legale e provvederà alla opportuna 

copertura assicurativa. 

Naturalmente il sottoscritto dovrà essere informato tempestivamente circa il nominativo dell’ospite 

e tutto quanto riguarderà gli aspetti organizzativi e logistici della manifestazione. 

 

Albenga, ………………………………………. 

         Il Genitore 

       ________________________________ 

 

Indirizzo e recapito telefonico:………………………………………………………… 

    …………………………………………………………. 

    …………………………………………………………. 

Mail di riferimento  …………………………………………………………. 


