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Modello
CIRCOLARE

Albenga, 16 aprile 2018

Circolare n. 509

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1Fs e 2Fs
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI INTERESSATI

OGGETTO: Visita guidata a Maranello-Modena.
Si comunica che il giorno 3 Maggio 2018 le classi 1^Fs e 2Fs parteciperanno all’uscita didattica a ModenaMaranello accompagnati dai docenti:
-Prof. Antonello Garzoglio e Prof.ssa Daiana Cauteruccio per la classe 1Fs
-Prof.ssa Edoarda Lavagna e Prof. Marco Ravera per la classe 2Fs
Ritrovo dei partecipanti Piazza Nenni –Albenga alle ore 6.00
Partenza ore 6:15
Arrivo a Maranello-Museo Ferrari ore 11:00 circa
Le due classi si alterneranno per svolgere un laboratorio didattico e la visita guidata del museo (11:3013:00/14:00-15:30) + Pit Stop con cambio gomme (15:30-16:00)
Pausa con pranzo al sacco ore 13:00-14:00 nei pressi del museo con sorveglianza dei docenti
accompagnatori
Trasferimento a Modena per la visita del centro storico
Partenza da Modena ore 18:00
Arrivo previsto ad Albenga ore 22:30-23:00- Piazza Nenni. (non sono previste le fermate intermedie a causa
del viaggio lungo e della tarda ora di arrivo).
I docenti accompagnatori saranno responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti.
Gli studenti partecipanti dovranno consegnare la manleva firmata dai genitori e consegnarla ai coordinatori
di classe 1Fs –Prof.Garzoglio e 2Fs Prof.ssa Lavagna entro il 2/05/2018.

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
SitoWEB X SI

 NO

1 FS _________________ 2 FS _______________
GARZOGLIO ______________ CAUTERUCCIO _____________
LAVAGNA ______________ RAVERA M. _______________
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__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata a Maranello –Modena del 3/5/2018(circ. n.
del 18.04.2018) 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 ____________________________________

ELENCO PARTECIPANTI:
1FS:
ANDREELLA-ANZI-BALBIS-BRAGGIO-CASTIGLIONE-D’ARCANGELO-DALLERICE-GALASSIGENDUSO-GUALCO-ICARDI-INNOCENTI-INSERO-LUCARELLI-MARANGON-MIOSO-MORANONATTERO-OLIVERI-PARODI-PIZZO-PORCELLA-PRIVITERA-REVETRIA-RISSO-SOLETITACCONE-TREVIA-VULLO
2Fs:
AICARDI-AMERIO-BONIFAZIO-BUSSACCHETTI-CAPRIOGLIO-CRITELLI-ENRICO-FUMAGALLIIBERTI-PALTRINIERI-QUERCIA-REVELLO-ROBINO-SAPPA-SECCHI-STALTARI-TOJA
VACCAREZZA

