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Albenga, 25 febbraio 2009 

Circolare n. 311 
 

- A tutti gli studenti del triennio 
- Ai docenti interessati 

 
OGGETTO:  FAI – Fondo Ambiente Italiano – Proposta di collaborazione 
 

Si comunica che la Delegazione FAI di Alassio-Albenga ha chiesto la collaborazione degli 
studenti del triennio del nostro Liceo per lo svolgimento della Giornata di Primavera 2009, che si 
svolgerà ad Albenga nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo p.v. 

La Giornata avrà per titolo: “Albenga: una città d’arte e di storie fra l’isola e le sue 
torri ”.  

La Delegazione FAI propone il progetto chiamato “Apprendisti Ciceroni” a tutti gli studenti 
interessati, che potranno svolgere la funzione di guida di supporto ai volontari FAI durante le 
giornate (nel centro storico di Albenga e sull’isola Gallinara). Chi desiderasse partecipare dovrà 
scrivere il proprio nome sul modulo allegato (vedi retro), indicando un recapito telefonico personale 
(e, se utilizzato, un indirizzo email). Il modulo dovrà essere consegnato in segreteria (anche in 
bianco) a cura dei rappresentanti di classe entro e non oltre sabato 7 marzo. Sarà comunicata agli 
interessati la data in cui si svolgerà un incontro con i responsabili FAI per l’organizzazione delle 
giornate (gli studenti interessati riceveranno il materiale e tutte le indicazioni necessarie). 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
 
3A_______________________  4A ________________________  5A ______________________ 
 
3B_______________________  4B ________________________  5B ______________________ 
 
3D_______________________  4D ________________________  5D ______________________ 
 
3E_______________________  4E ________________________  5E ______________________ 
 
3F_______________________  4F ________________________  5F ______________________ 
 
3G_______________________ 
 
 
3C_______________________  4C ________________________  5C ______________________ 
 
IA_______________________  IIA ________________________  IIIA _____________________ 
 
IB_______________________  IIB ________________________  IIIB _____________________ 
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FAI – Fondo Ambiente Italiano 
 

ADESIONE ALLE “GIORNATE DI PRIMAVERA 2009” 
 

“Albenga: una città d’arte e di storie fra l’isola e le sue torri” 
sabato 28 e domenica 29 marzo 2009 

 
 

CLASSE: ___________________ 
 
 
 

COGNOME E NOME RECAPITI (cell e/o email) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


