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Albenga, 30/09/2019        Circolare n. 36 
 

- Agli studenti interessati delle 

classi 3Ac, 3Bc, 4Ba, 4Ac 

- Ai Genitori degli studenti 

- Ai docenti interessati 
 

OGGETTO:  Concorso ANED 2019: studenti selezionati per la visita guidata a 

Fossoli e a Carpi 

L’ANED ha comunicato che dodici studenti del nostro Liceo sono stati selezionati per la 
partecipazione alla visita guidata al Campo di Fossoli, che è stato il campo nazionale della 
deportazione razziale e politica dall'Italia, e al Museo Monumento al Deportato di Carpi (MO). 

Il viaggio dell’ANED è fissato per sabato 5 ottobre con partenza da Savona ore 6.30 in 
piazza Mameli lato Banca d'Italia e rientro in tarda serata (ore 21:00 / 21:30 in base al traffico). 

È prevista una breve pausa-pranzo (con panini, pizza ecc. a carico dei partecipanti) presso il 
Circolo ricreativo “Bruno Losi”. 

Gli studenti segnalati sono Casellato Sara, Ferrari Elisa, Ghiberti Gaia, Rainaldi Maddalena, 
Rembado Virginia, Serra Martina, Simone Lisa, Drago Sofia, Fresia Stefania, Rinaldi Rebecca 
(3Bc), Cardi Rebecca (4Ba), Hunda Sara  (4Ac). 

Le famiglie interessate potranno far partecipare gli studenti interessati al viaggio, che è 
organizzato ed effettuato direttamente dall’Aned e non dalla scuola. 

In allegato alla presente comunicazione gli studenti selezionati riceveranno il modello di 
dichiarazione di consenso richiesto dall’Aned, che le famiglie dovranno far pervenire agli 
organizzatori della visita guidata. 

Alla visita guidata parteciperanno, a titolo personale, anche le prof. sse Giuseppina Rivella, 
Simona Baglietto e Angela Bruzzone. 

Esprimo le mie congratulazioni a tutti gli studenti selezionati e ai loro docenti. 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
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