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Albenga, 22/01/2020         Circ. n. 370 

 

- Alla classe 5BS 

- Agli studenti eletti in consiglio di Istituto e in Consulta  

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO: Incontro con Moni Ovadia al Teatro Chiabrera di Savona 

Lunedì 27 gennaio 2020, Giorno della Memoria, la classe 5BS e gli studenti eletti in 

Consiglio di Istituto e in Consulta Provinciale parteciperanno, in rappresentanza del Liceo 

Giordano Bruno, all’incontro con lo scrittore e autore Moni Ovadia che si terrà al Teatro Chiabrera 

di Savona. 

Programma: 

La classe 5BS e gli studenti rappresentanti di Istituto e in Consulta si troveranno 

direttamente presso la Stazione di Albenga alle ore 08:20, dove saranno accolti dalla prof.ssa 

Miniati per l’appello e il controllo delle manleve eventualmente ancora non consegnate. 

La partenza per Savona è prevista con il treno regionale delle ore 08:55. 

Tutti i partecipanti debbono provvedere personalmente e in anticipo a munirsi di 

biglietto ferroviario per Savona e ritorno. 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:30 circa si svolgerà l’incontro con lo scrittore e attore Moni 

Ovadia presso il Teatro Chiabrera di Savona. Saranno presenti i docenti Emanuela Miniati e 

Umberto Saraceni, responsabili della vigilanza degli alunni secondo le norme vigenti. 

Al termine dell’incontro gli studenti, accompagnati dal prof. Saraceni, rientreranno ad 

Albenga con treno regionale (in partenza da Savona alle ore 13:57 oppure alle ore 14:28). 

Gli studenti dovranno far firmare ai genitori la manleva sottostante e consegnarla alla prof.ssa 

Miniati prima della partenza. 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

5Bs __________   Vaccarezza (4FS)  __________ 

Conoscenti (5AS) ____________ Abregal (4ES) _________ Scola (3DS) ___________ 

Parrelli (4AA)  ___________  Scrivano (4AA)  __________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro con Moni Ovadia presso il Teatro Chiabrera di Savona lunedì 

27/01/2020 (circ.  n. 370 del 22/01/2020) e 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. 

Fermata prescelta per il ritorno ___________________________ 

Data __________________  Firma ____________________________________ 


