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Albenga,           07.03.2019        Circolare n.  434 

AGLI ALUNNI DLLE CLASSI 2 DS E 2 ES 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

OGGETTO: Visita guidata a Genova – Acquario. 

 

Gli alunni delle classi 2^DS e 2^ ES il giorno mercoledì 13 marzo 2019, si recheranno a Genova per partecipare alla 

visita guidata in oggetto. 

Accompagnatori: Proff. LAVAGNO-PANSERA-MORABITO-RAVERA M.-PIGA-PIOVANO-CASTIGLIA-

BOGLIOLO (Educatrice) 

Mezzo di trasporto: Treno 

 

PROGRAMMA  

Ore 8.30: ritrovo alla stazione di Albenga  

Ore 8.55: partenza da Albenga con treno regionale 

Ore 10.17: arrivo a Genova P.P. 

Al mattino visita all’Acquario dalle ore 11.00 alle ore 13.30 

Pranzo al sacco nell’area del Porto Antico con la sorveglianza dei docenti accompagnatori 

Al pomeriggio visita della città 

Ore 17.43: partenza da Genova P.P. con treno regionale 

Ore 19.00: arrivo ad Albenga 

I docenti accompagnatori saranno responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

Il versamento della rimanenza da versare a saldo: 5,00 euro cadauno classi 2 DS (n. 22 quote) e 2 ES (n. 19 quote 

di cui n. 1 da € 35,00) per un totale di € 235,00  dovrà essere effettuato, CON UN UNICO BONIFICO, sul c/c 

bancario del Liceo “Giordano Bruno”  presso la filiale di ALBENGA della Banca d’Alba – IBAN  
IT98G0853049250000370800001  

 

Nella causale del versamento  dovranno comparire le seguenti indicazioni: 

- classe 

- meta 

Gli alunni dovranno consegnare la ricevuta del versamento in Segreteria (Sig.ra Loredana) e la sottostante 

manleva alla Prof.ssa Lavagno entro il giorno 11 marzo 2019.  

SitoWEB X SI NO 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Simonetta BARILE                                            

2 DS __________________  2 ES ______________ 

LAVAGNO _________________   PANSERA ________________ MORABITO ______________RAVERA 

MARISA ____________ PIGA ____________ PIOVANO _____________CASTIGLIA ____________  

BOGLIOLO (Educatrice) ________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Genova il giorno 13/03/2019 (circ. n.  434  del  07.03.2019) 

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 ____________________________________ 

 


