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Modello
CIRCOLARE
Albenga, 15.03.2018

Circolare n. 415
AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI DOCENTI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto: Escursione storico-naturalistica sulla via Iulia Augusta di Albenga.
Si comunica che mercoledì 21marzo 2018 la classe 1FS, scientifico-sportivo, parteciperà all’escursione storiconaturalistica in oggetto.
Programma:
Ritrovo: alle 8.00 a scuola, (in aula).
Saranno presenti i docenti Vicini Benedetto, Watle Marie e Garzoglio Antonello, responsabili della sorveglianza
secondo normativa vigente.
Itinerario: dalla scuola raggiungeremo a piedi la Via Julia Augusta e la percorreremo fino al lastricato storico in
prossimità del Recinto funerario romano denominato A e ubicato all'inizio del territorio comunale di Alassio. La classe
ritornerà procedendo sullo stesso tracciato dell'andata fino al Centro storico di Albenga. Si prevede un tempo di
percorrenza di tre ore complessive per andata e ritorno. Gli alunni avranno tempo a disposizione per la sosta e la
merenda al sacco a metà del percorso.
Il termine dell’attività è previsto per le ore 12,50 e coincide con il regolare orario scolastico di uscita. Gli alunni saranno
lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni.
Gli studenti devono consegnare al Prof. VICINI le manleve debitamente firmate dal genitore entro lunedì 19 marzo
2018.
I docenti sono pregati di segnare sul registro di classe che gli alunni sono “FUORI CLASSE” impegnati nell’escursione
storico-naturalistica sulla via Julia Augusta.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
SitoWEB X SI  NO

1 FS ____________________
VICINI ________________ WATLE _____________ GARZOGLIO ______________
…................... …................... …........................................................................... …................... …...................
Ritagliare l'autorizzazione e restituirla, compilata e firmata dai genitori, al prof. Benedetto Vicini.
Io sottoscritto/a____________________________, genitore dell’alunno/a ________________________________________
della classe ________ autorizzo mio/a figlio/a partecipare all’escursione storico-naturalistica sulla via Julia Augusta di Albenga,
prevista per mercoledì 21 marzo 2018, dalle ore 8.10 alle ore 12.50.
Il sottoscritto, 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.
Data ___________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
_______________________________

