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Albenga, 18/09/2019         Circolare n. 18 

- Alle classi 1Ds e 1Ac 

- Ai genitori degli studenti delle 

classi 1Ds e 1Ac 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Settimana della Gentilezza: uscita sul territorio 

Con la presente si comunica che venerdì 20 settembre 2019, nell’ambito delle attività educative 

promosse dal Comune di Albenga in collaborazione con Lega Ambiente in occasione della 

Settimana della Gentilezza, le classi 1Ds e 1Ac effettueranno una uscita sul territorio comunale 

secondo il seguente programma: 

7:55 le classi entreranno regolarmente nelle proprie aule 

08:15 le classi usciranno da scuola per recarsi: 

  1Ds: piazza Europa (attività prevista: collaborazione nella pulizia della piazza e 

   nella tinteggiatura di alcuni muretti coperti da scritte) 

  1Ac: parco giochi di Vadino (attività prevista: collaborazione nella pulizia e nella 

   tinteggiatura di alcuni muretti coperti da scritte 

11:30 le classi rientreranno dalle sedi di attività nei plessi delle loro aule 

11:55 uscita regolare da scuola 

I docenti accompagnatori Marisa Ravera, Daniela Marmiroli e Marco Chiappe per la 1Ds e Marina 

Bruzzone, Natalia Gazzo, Gabriella Durante e Barbara Bonsignorio per la 1Ac sono responsabili 

della sorveglianza degli alunni secondo la normativa vigente. 

Gli alunni devono far firmare la manleva allegata alla presente circolare e restituirla a Marisa 

Ravera (1Ds) e a Marina Bruzzone (1Ac) entro giovedì 19 settembre. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

Marmiroli ___________      Bruzzone M. ___________ 

Ravera Marisa ___________      Gazzo          ____________ 

Chiappe ___________      Durante _____________     Bonsignorio  _______________ 

 _________________________________________________________________________ 

__l__ sottoscritt ______________________ genitore dell'alunn _______________________classe ____ AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste nell’ambito della settimana della gentilezza venerdì 20/09/2029 

con le modalità indicate nella circ. n. 18 del 18.09.2019 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 ____________________________________ 


