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Modello
CIRCOLARE
Albenga, 26.02.2018

Circolare n. 369

AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI DOCENTI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: Visione spettacolo teatrale in lingua spagnola “Bodas de sangre” di F. García Lorca allestito dalla
Compagnia Palketto Stage c/o Politeama Genovese - Genova
Il giorno Lunedì 12 marzo 2018, la classe 5^A Linguistico si recherà a Genova per assistere allo spettacolo teatrale
“Bodas de sangre” di F. García Lorca presso il Teatro Politeama Genovese.
Accompagnatori: Proff. Ascoli e Ardissone
PROGRAMMA:
Ore 6,51: partenza dalla stazione di Albenga. Gli alunni che non abitano ad Albenga potranno prendere il treno nelle
rispettive città secondo il seguente orario:
ore 6,37: ANDORA
ore 6,44: ALASSIO
ore 6,51: ALBENGA
ore 7,01: LOANO
La prof.ssa Ardissone sarà già presente sul treno, mentre la prof. Ascoli salirà ad Albenga insieme al resto della classe.
Ore 8,20: arrivo alla stazione di Genova Brignole
Ore 9,00: spettacolo teatrale presso il Teatro Politeama Genovese
Ore 13,35: partenza dalla stazione di Genova Brignole
Ore 15,00: arrivo alla stazione di Albenga (14,53: Loano – 15,07: Alassio)
Costo totale dell'uscita per ogni singolo alunno: 12 euro per lo spettacolo teatrale (il pagamento verrà effettuato in loco)
– 15 euro biglietto Albenga – Genova a/r (il biglietto ferroviario sarà acquistato autonomamente dai partecipanti presso
la stazione di partenza).
Gli studenti devono consegnare alle prof.sse ASCOLI Sandra o ARDISSONE Paola le manleve debitamente firmate dal
genitore entro venerdì 2 marzo 2018, indicando la stazione della partenza e quella del ritorno.

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
SitoWEB X SI  NO

5 AL ____________________

__l__ sottoscritt ___________________________genitore dell'alunn _____________________________________
classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Genova – Teatro Politeama il giorno
12/03/2018, MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti
accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente.
Stazione di partenza ______________________

Data __________________

Stazione di arrivo ________________________

Firma ____________________________________

