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- Agli studenti e ai docenti del Liceo 

Artistico 

- Alle classi 5Aa scenografia, 4Aa, 4Ba 

- Ai docenti interessati 

- Ai collaboratori scolastici interessati 

OGGETTO: Cerimonia di consegna del defibrillatore donato dal Gruppo 

Modellismo DLF Albenga alla sede del Liceo Artistico 

Lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 11:00, presso il laboratorio di scenografia di via del Roggetto 

si svolgerà la cerimonia di consegna del defibrillatore donato alla sede del Liceo Artistico dal 

Gruppo Modellismo DLF Albenga. 

Il Gruppo Modellismo, nel corso del periodo natalizio – dal 7 dicembre al 12 gennaio u.s.- ha 

organizzato una mostra con esposizione del plastico della Stazione di Albenga nei locali di piazza 

San Michele messi gratuitamente a disposizione dalla famiglia Costa. Nel corso dell’esposizione, 

che ha visto una grande affluenza di pubblico, sono state raccolte le offerte che hanno reso possibile 

l’acquisto del defibrillatore da donare al Liceo. 

Alla cerimonia, alla quale saranno presenti il presidente del Gruppo Modellismo Gianni Geddo 

e il portavoce del Gruppo Gianluigi Dalla Valle, sono stati invitati il Sindaco, il Vicesindaco e 

l’Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Albenga, Camillo Costa in rappresentanza della 

famiglia Costa, i rappresentanti degli sponsor che hanno reso possibile la Mostra Andrea Puricelli 

(OPS Group), Marina Noberasco (Noberasco s.p.a.), Angelo Varalli (Radio Onda Ligure) e i 

membri del Gruppo Modellismo. 

Alle ore 11:00, subito dopo l’intervallo, le classi 5Aa scenografia, 4Aa e 4Ba, accompagnate 

dai docenti in servizio, si recheranno nel laboratorio di scenografia dove si svolgerà la cerimonia. 

Al termine le classi riprenderanno regolarmente le lezioni. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

 

 

 

 

 

5Aa scenografia _________________  Marchese  _____________ 

 

4Aa   _________________  D’Agostino C. _____________ 

 

4Ba   _________________  Vassallo _____________ 


