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Modello
CIRCOLARE
Albenga , 15/03/2018

CIRC. N. 414
AGLI ALUNNI INTERESSATI CLASSI 4 As - 4Bs - 4Cs
AI DOCENTI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: Visita guidata al Museo del Risorgimento e al Museo del Cinema di Torino dell' 11 aprile 2018.
Si comunica che il giorno mercoledì 11 aprile 2018, gli alunni delle classi 4 AS – 4 BS – 4 CS (n. 58 studenti)
parteciperanno alla visita dei musei in oggetto.
ACCOMPAGNATORI: Prof.ssa Ardissone M., Prof.ssa Martinotti , Prof.ssa Gavazzi, Prof. Pupo
PROGRAMMA:
Ore 07.45 ritrovo in piazza Nenni ad Albenga
Ore 08.00 partenza da Albenga in Pullman per Torino
Ore 11.00 arrivo a Torino:
Ore 11.10 visita al Museo del Risorgimento
Pranzo libero
Ore 15.40 visita al Museo del cinema
Ore 18.15 circa partenza da Torino
Ore 21.00 arrivo ad Albenga piazza Nenni
Il costo del viaggio col pullman è di euro 12,00 cad.
Il totale delle quote relative al viaggio in pullman dovrà essere raccolto dai rappresentanti di classe entro e non oltre il giorno lunedì
19 marzo 2018 che provvederanno al versamento sul c/c bancario del Liceo presso la filiale di ALBENGA della Banca d’Alba –
IBAN IT98G0853049250000370800001 con bonifico, indicando la classe frequentata, la meta e la data del viaggio secondo le
indicazioni della Prof.ssa Ardissone Marina; gli studenti devono consegnare, inoltre, al coordinatore le manleve debitamente firmate
dal genitore entro la stessa data.
Le quote relative alle visite ai Musei saranno raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate alla prof.ssa Ardissone M. prima
dell'ingresso ai musei. La spesa è così ripartita:
Ingresso al Museo del Risorgimento euro 4 + Percorso guidato Le Costituzioni euro 3
Ingresso al Museo del Cinema euro 3 + Percorso guidato L'emozione del cinema euro 2

per un totale di euro 7 a studente
per un totale di euro 5 a studente

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
SitoWEB X SI  NO
4 AS ______________ 4 BS _______________ 4 CS _____________
Ardissone M. _________________ Martinotti _____________
Gavazzi __________________ Pupo ______________
_______________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritt________________________________genitore dell’alunn ________________________
della classe _____________autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita al Museo del Risorgimento e al museo
del Cinema di Torino che si svolgerà il giorno 11 aprile 2018 come da allegata comunicazione e manleva la scuola da ogni
responsabilità e merito. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità , ai sensi dei D.P.R. 245 /2000 e D.l. 154 del 28/12/2013 , dichiara di avere effettuato la scelta
richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui Agli art. 316, 337 ter e 337 quater del c.c.,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente.
Data___________________

Firma_________________________

