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Albenga,     18.03.2018                                                                     Circolare n. 462 

 

                                                                        Alle classi 3^ AL e 4^FS 

          Ai genitori degli alunni 

          Ai docenti interessati 

 

 

Oggetto: Spettacolo teatrale in lingua Inglese “Romeo  &  Juliet” di W. Shakespeare – Teatro “G. Chiabrera” –  

   25/03/2019  -  Savona – ore 11.30. 

 

Si comunica alle classi destinatarie della presente circolare che lunedì 25/03/2019, si recheranno a Savona per assistere 

allo spettacolo in oggetto, accompagnati dai Proff. Gallizia – Siccardi – Rossi Barbara – Vairo - Piga. 

Il costo complessivo (spettacolo teatrale + trasporto in autopullman) ammonta a 20  euro per alunno, di cui  7  euro per 

il trasporto da versarsi improrogabilmente  entro il  21.03.2019  con un unico versamento presso il conto corrente 

bancario del Liceo - BANCA D’ALBA - IBAN IT98G0853049250000370800001 (nella causale specificare le classi e 

la seguente motivazione:  

“Partecipazione allo Spettacolo teatrale in lingua Inglese “Romeo & Juliet” di W. Shakespeare – Teatro “G. Chiabrera” 

– 25/03/2019  –  Savona). 

  

Le classi che non adempiranno a quanto richiesto entro la data indicata o che non raggiungeranno almeno il 75% delle 

adesioni, non potranno prendere parte all’iniziativa.  

 

Il programma della giornata è il seguente: 

 

Gli alunni entreranno regolarmente a scuola alle ore 08.00 

Dopo le prime due ore di lezione si recheranno insieme ai docenti accompagnatori in Piazza Nenni; 

Ore 10.00, partenza da Albenga per Savona; 

Ore 11.00 circa, arrivo in teatro a Savona 

Ore 11.30 – 13.30 circa, rappresentazione teatrale + dibattito con gli attori 

Ore 13.35 circa, partenza per Albenga 

Ore 14.30 circa, arrivo ad Albenga 

-  

Durante il tragitto di ritorno ad Albenga, si prevedono fermate intermedie sulla via Aurelia, da Pietra Ligure a Ceriale. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Gallizia, referente per il  progetto.  

 

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

 

Gli alunni devono far firmare la sottostante manleva ai genitori e consegnarla al Prof. GALLIZIA Alfredino 

(CLASSE 3 AL) e alla Prof.ssa ROSSI Barbara (CLASSE 4 FS) entro il 21.03.2019.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
SitoWEB   X SI     NO 

 

 

 

3^ AL ___________ 4^FS _______________        

 

GALLIZIA ______________ SICCARDI ______________ ROSSI B. _______________ 

 

VAIRO ____________ PIGA ______________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale a Savona al Teatro Chiabrera il 25.03.2019 (circ. n.  462     

del 18.03.2019) 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 ____________________________________ 

 


