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AGLI ALUNNI INTERESSATI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  
     

OGGETTO: Spettacolo teatrale del 05/12/2008 – “Il giuoco delle parti” – Teatro Della Corte  - 
Genova. 
 

Venerdì 5 dicembre  ‘08 gli alunni potranno partecipare  allo spettacolo teatrale in oggetto.  
 

Si comunica l’itinerario del pullman con orario di partenza dalle singole località: 
 

- Albenga  - Viale Pontelungo di fronte al Liceo Scientifico ore  16,50 
- Autostrada Albenga – Genova 

 

Costo del biglietto € 9,00 – Costo del bus € 9,00  Totale € 18,00 
 

Gli alunni che hanno dato la loro adesione (vedi elenco allegato) sono tenuti al versamento 
della quota sopraindicata entro e non oltre il 21 novembre 2008,  
 

Gli alunni che per sopraggiunti motivi non potessero partecipare allo spettacolo possono 
trovare un sostituto. In caso contrario sono tenuti a  versare la quota di 9 Euro relativa al 
viaggio in quanto la ripartizione del costo del noleggio bus è stata effettuata in base al numero 
delle adesioni. 
 

L’elenco dei partecipanti  e le relative quote devono essere consegnati, per classe, ai sottoindicati 
referenti: 
- Sede Viale Pontelungo   Piccinno Sebastiano       4D 
- Sezione Classica    Interguglielmi Francesca  IIIA 
- San Domenico    prof.ssa Giommarelli 
 

Al termine dello spettacolo gli alunni verranno riaccompagnati alle località da loro indicate con 
prima fermata a Pietra Ligure. 
Rientro previsto per le ore 1,00 circa. 
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni dal momento della salita 
in pullman fino alla discesa dallo stesso mezzo alla fermata che verrà indicata. 
Gli alunni devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 


