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Modello
CIRCOLARE

Albenga, 09 aprile 2018

Circolare n. 476
AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI DOCENTI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: Visita guidata: Planetario del Righi e Villa Pallavicini (Genova).
Si comunica che in data di Venerdì 27 Aprile 2018 gli alunni delle Classi 1^As (n. 20), 1^Cl (n. 30)
effettueranno una visita guidata secondo in programma sottoindicato.
ACCOMPAGNATORI: Marras, Foglia, Serra, Marchisio (sostituti: Merola e Martino)
PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.15 in Piazza Nenni e partenza per Genova alle ore 07.30.
Arrivo a Genova e visita al Planetario alle ore 10.00.
Ore 12.00-14.00 pausa e pranzo al sacco sotto la sorveglianza dei docenti accompagnatori;
Ore 14.00-16.00 visita guidata al Parco di Villa Pallavicini – Ore 16.00-17.00 Visita al Museo di Villa Pallavicini
Ore 17.00 partenza da Genova e arrivo ad Albenga in Piazza Nenni alle ore 18.30 circa.
Il costo della visita guidata è così suddiviso:
costo del pullman da versare sul conto del Liceo € 10,00 cad.
costo della visita al Planetario euro 9,00 da versare in loco
costo dell’ ingresso e della visita guidata al Parco di Villa Pallavicini euro 10 da versare in loco.
Costo visita guidata al Museo euro 5 da versare in loco
TOTALE USCITA: € 34,00
I docenti accompagnatori sono responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti.
Il totale delle quote relative al viaggio in pullman (Euro 10,00 cad.) dovrà essere raccolto dai rappresentanti di classe
entro e non oltre il 13/04/2018 che provvederanno al versamento sul c/c bancario del Liceo presso la filiale di
ALBENGA della Banca d’Alba – IBAN IT98G0853049250000370800001 con un unico bonifico secondo le
indicazioni della Prof.ssa Marras; sulla ricevuta del bonifico deve essere indicata la meta del viaggio e le classi
partecipanti.
Gli studenti devono consegnare, inoltre, al coordinatore le manleve debitamente firmate dal genitore entro la stessa
data.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
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______________________________________________________________________________
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Genova il giorno 27/04/2018 – Planetario e
Villa Pallavicini (circ. n.
del 09.04.2018) 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.

Data __________________

Firma ____________________________________

