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Albenga,   4 novembre 2008 
g:\ convegno costituzione.doc         Circolare n. 119 

- Agli alunni interessati 
- Ai docenti accompagnatori 
- Ai coordinatori delle classi interessate 

Oggetto: Convegno “Costituzione, scuola, formazione del Cittadino” – Savona, 7/11/08 

Venerdì 7 novembre 2008 gli alunni sotto indicati parteciperanno al Convegno sul tema “Costituzione, 
Scuola, Formazione del Cittadino” presso la Sala Consiliare della Provincia di Savona (vedi programma 
allegato). 

La partecipazione al Convegno rappresenta un momento significativo di formazione nell’ambito del 
Progetto “Cittadinanza e Costituzione”, che vede coinvolte alcune classi del nostro Liceo. Gli alunni 
partecipanti riferiranno in classe sull’esperienza del Convegno, in modo da arricchire l’attività di ricerca e il 
commento dei primi dodici articoli della Costituzione. Nella seconda parte del Convegno (al pomeriggio) è 
prevista la presentazione del Progetto del Liceo. 

PROGRAMMA: 

ore 7.50  ritrovo presso la stazione ferroviaria di Albenga 
ore 8.11  partenza con treno reg. 11345 – arrivo a Savona alle 9.03 
ore 9.30  inizio Convegno (vedi programma allegato) 
ore 13.00  pausa (pranzo libero) 
ore 15.00  ripresa dei lavori (con presentazione del Progetto del Liceo) 
ore 18.00 circa  Chiusura del Convegno e ritorno ad Albenga 
 

Gli alunni dovranno munirsi personalmente dei biglietti ferroviari e consegnare la manleva sottoindicata ai 
docenti accompagnatori. I docenti accompagnatori, Maria Maddalena Bruzzone e Stefano Nasi, sono 
responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. 
In base all’ora di effettiva chiusura del Convegno, il ritorno sarà effettuato con uno dei seguenti treni 
regionali: treno 2524 (partenza da Savona ore 17.05 – arrivo ad Albenga ore 17.44), treno 6094 (partenza da 
Savona ore 17.40 – arrivo ad Albenga ore 18.29), treno 11382 (partenza da Savona ore 18.13 – arrivo ad 
Albenga ore 18.52. 
I docenti delle classi interessate sono pregati di segnare sul registro i nomi degli alunni impegnati nella 
partecipazione al Convegno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
prof. ssa Bruzzone M.M. ____________ prof. Nasi ____________ 
 

Alunni interessati:  Castella A., Basso N. (3A), Noberasco G., Garofalo E. (3B), Piccinno S. (4D), Frea A. (4F), 
Ussia G. (5A), Maffi E., Ussia M. (1C), Manzi E., Wu F. (5C), Calgaro, Tornago (IVA), Arlati, Pecchioni, 
Braghini (IB), Enrico, Porro, Mittaridonna, Ricci ( IIA), Interguglielmi, Vignola (IIIA) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
__L__ sottoscritt _______________________________genitore dell’alunn__________________________________ 
classe__________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Convegno a Savona nel giorno 7 novembre 2008 
come da programma. MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 
accompagnatori. 
Stazione ferroviaria per la discesa ________________ 
 
Data_______________       Firma_______________________ 
 


