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Albenga,  3 ottobre 2008 
Circolare n. 45 

x:\enrica\circolari\ginevra.doc      

        AGLI ALUNNI INTERESSATI 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
        AI DOCENTI INTERESSATI 
       
OGGETTO: “Viaggio di istruzione a Ginevra –  21 / 22 ottobre  2008” 
 

In riferimento al viaggio di istruzione in oggetto, si comunica quanto segue: 
Docenti accompagnatori: ARNALDI Donatella – CARRERA Manuela – GIOMMARELLI N icoletta 
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 

 

21 OTTOBRE 2008  Ore 12,30  ritrovo dei partecipanti davanti al Liceo Scientifico di Albenga- Viale Pontelungo. 
Arrivo in serata e sistemazione in hotel – Cena – Breve visita serale della città di Ginevra – Rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

22 OTTOBRE  2008 Prima colazione in hotel e trasferimento al CERN– Ore 9,00 visita al CERN e al Microcosmo -  
Pranzo libero –  Nel  pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto ad Albenga alle ore 22,00.  
 

Costo del viaggio € 96 
 

Gli alunni dovranno essere muniti di carta di identità in corso di validità e il tesserino sanitario. 
 

La quota include: 
� Viaggio in pullman GT  
� Sistemazione in hotel 3 *** -  HOTELIENCE Avenue de Jura – Fernet Voltaire – 00334 50407790 
� Trattamento di ½ pensione 
� Assicurazione School Friends Card Elvia 

 

La quota non include 
� I pranzi 
� Le bevande ai pasti 
� Tutto quanto non menzionato nella quota comprende 

 

 Gli alunni dovranno versare la quota a saldo di Euro 46 tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato al 
Liceo “G. Bruno” Albenga, IBAN IT50 0061 7549 2500 0000 1858 990  entro e non oltre Mercoledì 8 ottobre 
2008. Le ricevute di pagamento dovranno essere raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate in Segreteria 
unitamente alla sottoindicata manleva entro la suddetta data. 

 

Gli alunni partecipanti al viaggio, autorizzati ad uscire alle ore 11,55 del giorno 21 ottobre 2008, devono 
trascrivere l’avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per presa visione. Il docente accompagnatore controllerà le 
firme. 

 
Sito WEB    SI    � NO 

           Il Dirigente Scolastico 
            Gian Maria Zavattaro 
ep 
 
 
 
 
 

 
 

__L__ sottoscritt ___________________________________genitore dell’alunn ______________________________ 
classe _______ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Ginevra dal 21 al 22 ottobre  ’08. 
MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 
 

Data ______________     Firma_______________________ 


