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Albenga, 30/01/2020         Circ. n. 398 

 

- Alle classi 3DL e 3AA 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO: Partecipazione alla presentazione di “In Viaggio con Dante” 

giovedì 6 febbraio 2020 – Teatro Moretti di Pietra Ligure 

Si comunica che le classi 3DL e 3AA giovedì 6 febbraio 2020 parteciperanno alla 

presentazione dell’opera cinematografica “In Viaggio con Dante”, organizzata dalla Biblioteca 

Civica “Silvio Accame” presso il Teatro “G. Moretti” di Pietra Ligure. 

Gli studenti di 3DL e 3AA giovedì 6 febbraio dovranno trovarsi direttamente presso l’ingresso 

del Teatro “G. Moretti” di Pietra Ligure alle ore 09:30, dove saranno accolti dalle docenti Tiziana 

Ferrari, Milena Boccone e Chiara D’Agostino, responsabili della vigilanza degli alunni secondo la 

normativa vigente. 

Dopo l’appello le classi entreranno a teatro per partecipare all’evento. La partecipazione è 

gratuita. 

Al termine gli studenti saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni direttamente dal 

Teatro “G. Moretti” di Pietra Ligure 

Tutti gli studenti devono compilare la manleva sottostante, farla firmare ai genitori e 

consegnarla ai docenti accompagnatori entro mercoledì 5 febbraio 2020. 
 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

3DL _____________ 3AA ____________________ 

Ferrari T. ______________________ 

D’Agostino C. ______________________ 

Boccone ______________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto _______________________ genitore dell’alunn_ ______________________________ classe ________ 

autorizza, con firma della presente, la partecipazione del/la propri ___ figli ___ alla presentazione di “In Viaggio con 

Dante” giovedì 6 febbraio 2020 presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure con le modalità previste dalla circ. n. 398 del 

30/01/2020 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.  

Data,____________________                   FIRMA 

 

         _______________________________________ 


