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Chiavari,13/04/2018

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 54

- Alle famiglie - Agli allievi della classe 4 B SCIENTIFICO
- Ai Coordinatori di classe
- Ai docenti accompagnatori: GHIZZONI SANDRA – BOTTINI STEFANIA
- Atti – Albo
Si comunica che la classe 4 B SC. Parteciperà al Festival della letteratura e del Diritto che si
svolgerà nella città di PALMI dal 3 al 5 maggio 2018.
La partenza è fissata per le ore 23,09 del giorno 2 maggio dalla Stazione di La Spezia Centrale
con arrivo alle ore 10,04 del 3 maggio alla Stazione di Gioia Tauro.
Il rientro è previsto per le ore 6,45 del giorno 6 maggio alla Stazione di La Spezia Centrale con
partenza alle ore 19,21 del giorno 5 maggio dalla Stazione di Gioia Tauro.
Gli studenti soggiorneranno presso l’Hotel Arcobaleno di Palmi, con trattamento di mezza
pensione, secondo la convenzione stipulata dall’Associazione Organizzatrice del Festival.
Gli spostamenti in loco sono a carico dell’organizzazione stessa.
Gli alunni coinvolti nel progetto dovranno perciò versare euro 70,00 ciascuno per le spese di
soggiorno a Palmi.
Gli studenti dovranno presentarsi alla partenza muniti di biglietto ferroviario (andata e ritorno).
I docenti accompagnatori sono le professoresse Ghizzoni Sandra e Bottini Stefania.
P.S. Il programma del Festival sarà consegnato ai singoli partecipanti quanto prima. Si precisa,
inoltre, che il 5 maggio la classe sarà accompagnata al museo di Reggio Calabria per la visita ai
Bronzi di Riace.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela LOERO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993
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Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

padre/madre

dell'alunno/a

__________________________________________ frequentante la classe ______________ e partecipante al
Festival della Letteratura e del Diritto a PALMI dal 3 al 5 maggio 2018 dichiaro di aver preso visione sul sito
della Scuola del documento relativo a “Regole e comportamenti da seguire durante il viaggio e il soggiorno” e
mi impegno a far rispettare quanto in esso indicato al proprio figlio.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a
nel caso in cui lo stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.
Data, __________________

Firma: _____________________________________

…………………………………………………………………………………………………………

Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

padre/madre

dell'alunno/a

__________________________________________ frequentante la classe ______________ e partecipante al
Festival della Letteratura e del Diritto a PALMI dal 3 al 5 maggio 2018 dichiaro di aver preso visione sul sito
della Scuola del documento relativo a “Regole e comportamenti da seguire durante il viaggio e il soggiorno” e
mi impegno a far rispettare quanto in esso indicato al proprio figlio.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a
nel caso in cui lo stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.
Data, __________________

Firma: _____________________________________

…………………………………………………………………………………………………………

Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

padre/madre

dell'alunno/a

__________________________________________ frequentante la classe ______________ e partecipante al
Festival della Letteratura e del Diritto a PALMI dal 3 al 5 maggio 2018 dichiaro di aver preso visione sul sito
della Scuola del documento relativo a “Regole e comportamenti da seguire durante il viaggio e il soggiorno” e
mi impegno a far rispettare quanto in esso indicato al proprio figlio.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a
nel caso in cui lo stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.
Data, __________________

Firma: _____________________________________

…………………………………………………………………………………………………………
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