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Albenga, 20 marzo 2019        Circolare n. 474 
 

- Agli alunni interessati di 1Cl e 2Cl 

- Ai genitori degli alunni interessati 

- Ai docenti interessati 

Oggetto: Hippo English Language Olympiad: semifinali a Torino 

Si comunica che i seguenti alunni del nostro Liceo 

Clara Cioni, Simone Leonardelli, Rachele Valledi (1Cl) 

Dalia Gonzalez, Alice Lamberti, Francesca Martini (2Cl) 

hanno superato con buoni risultati la prova preliminare di Hippo English Language Olympiad 

del 22 febbraio u.s. e pertanto sono stati selezionati per la partecipazione alle prove semifinali che 

si svolgeranno presso l’Aula Magna del Campus Einaudi in lungodora Siena 100/A a Torino 

sabato 30 marzo 2019. Gli alunni saranno accompagnati dalla prof.ssa Anna Luparia, responsabile 

della sorveglianza secondo la normativa vigente. 

Programma di sabato 30 marzo: 

ore 06:40: Ritrovo con la prof.ssa Luparia presso la Stazione ferroviaria di Albenga degli 

alunni interessati muniti di biglietto 

ore 06:51: Partenza per Torino (cambio a Savona con regionale in partenza alle ore 07:31) 

ore 09:35: Arrivo alla Stazione di Torino Porta Nuova 

 Trasferimento al Campus Einaudi dove si svolgeranno le prove 

ore 12:45: Conclusione dei lavori e pranzo con la prof.ssa Luparia 

ore 14:25: Partenza dalla Stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova 

ore 17:38: Arrivo ad Albenga: gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie 

abitazioni direttamente dalla Stazione ferroviaria di Albenga 

Si ricorda agli alunni che devono far firmare ai genitori e consegnare alla prof.ssa Luparia la 

liberatoria per la pubblicazione delle fotografie dei partecipanti predisposta dagli organizzatori di 

Hippo English Language Olympiad. 

Gli alunni interessati devono compilare la manleva sottostante e consegnarla, debitamente 

firmata dai genitori, entro il 26 marzo alla prof.ssa Luparia, che provvederà a farla pervenire in 

segreteria. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

Luparia ______________         Simonetta Barile 
 

 _________________________________________________________________________ 

__l__ sottoscritt ______________________ genitore dell'alunn _______________________classe ____ AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle semifinali di Hippo English Language Olympiad a Torino il giorno 30/03/2019  

con le modalità indicate nella circ. n. ____ del 20.03.2019 e MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da 

inosservanza delle istruzioni del docente accompagnatore. 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 ____________________________________ 


