
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO (C. M.27) 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-00 
Revisione 00 del 21/02/2006 

 

Albenga,   3 giugno 2009 
d:\fisco.doc Circolare n. 515 

 

- Alle classi interessate 
- Ai docenti interessati 

 
OGGETTO:  Incontro con l’Agenzia delle Entrate 
 

Lunedì 8 giugno l’Agenzia delle Entrate di Albenga incontrerà gli alunni del penultimo anno di corso 
per illustrare il tema della legalità fiscale. 

L’incontro si svolgerà nell’aula magna di via Dante e sarà articolato come segue: 
 
ore 9,20 – 10,45 circa: classi 4A, 4B, 4C, 4F 

Alle ore 9 le classi 4A, 4B, 4F si recheranno, accompagnate dai docenti in servizio alla seconda ora, 
presso la sede di via Dante, dove parteciperanno all’incontro. Alle ore 10,45 circa saranno 
riaccompagnate alla sede di viale Pontelungo, dove proseguiranno regolarmente le lezioni, dai docenti 
in servizio alla terza ora. La classe 4C alle 9,20 sarà accompagnata in aula magna e tornerà in classe 
al termine dell’incontro. I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo l’orario di servizio. 
 
ore 11,15 – 12,45 circa: classi 4D, 4E, IIA, IIB 

Alle ore 11 le classi 4D e 4E si recheranno, accompagnate dai docenti in servizio alla quarta ora, 
presso la sede di via Dante, dove parteciperanno all’incontro. Alle ore 11,50 le classi IIA e IIB saranno 
accompagnate dai docenti in aula magna. Alle ore 12,50 circa, al termine dell’incontro, gli alunni delle 
classi 4D e 4F saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni. Gli alunni di IIA e di IIB 
rientreranno in classe per svolgere la sesta ora di lezione. I docenti si alterneranno nella sorveglianza 
secondo l’orario di servizio. 
 
Gli alunni sono pregati di scrivere sul diario la presenta comunicazione e di farla firmate dai genitori. 

 
 

 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 

 
 

4A  Baucia  Boasso  

4B  Figone  Cameirana  

4C  Rossetto  Lanteri  

4F  Onda  Astengo  

4D  Cannatà  Giusto  

4E  Gallizia  Durante  

IIA  Bertone    

IIB  Birocchi    

 


