LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864-65
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Io sottoscritto/a ________________________________________________________
padre/madre dell'alunno/a ________________________frequentante la classe ______________
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattico-sportiva di TREKKING “Cinque Terre” – Levanto-Monterosso passando per Punta Mesco che si
terrà il giorno Mercoledì 24 Aprile 2019.
In caso di condizioni metereologiche avverse il Trekking verrà rinviato a data da stabilire con le stesse modalità nel mese di Maggio 2019.
Ritrovo ore 07,50 presso l’atrio della stazione ferroviaria di Chiavari muniti di 2 biglietti (andata Chiavari/Levanto e ritorno MonterossoChiavari). Costo complessivo dei 2 biglietti € 4.20 + 4.20 = € 8,40 (solo per i residenti in Liguria, quindi munirsi di documento che attesti la
residenza – ad esempio carta di identità – da portare al momento dell’acquisto del biglietto e durante il trekking sul treno).
Andata: Chiavari/Levanto: treno regionale n° 2299 ore 08,11 arrivo ore 08,43 (ferma anche a Lavagna-Sestri Levante-Moneglia-Deiva MarinaFramura).
Ritorno: Monterosso/Chiavari – Regionale n° 11372 ore 14,06 arrivo ore 14,33 (fermate: Levanto-Sestri Levante)
Dato l’orario di rientro portare il pranzo al sacco e bottiglia di acqua. Abbigliamento idoneo (cappellino, scarpe trekking o da ginnastica ma non
con suola liscia, tuta o pantaloni comodi, sconsigliati i jaens, maglietta di ricambio).
Docenti accompagnatori: 2^D. Agliusta – Talassi / 2^E Scientifico Ceccarelli - Costa
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: _____________________________________

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE
MARCONI – DELPINO
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Via Gagliardo 7 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864-65
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Io sottoscritto/a ________________________________________________________
padre/madre dell'alunno/a ________________________frequentante la classe ______________
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattico-sportiva di TREKKING “Cinque Terre” – Levanto-Monterosso passando per Punta Mesco che si
terrà il giorno Mercoledì 24 Aprile 2019.
In caso di condizioni metereologiche avverse il Trekking verrà rinviato a data da stabilire con le stesse modalità nel mese di Maggio 2019.
Ritrovo ore 07,50 presso l’atrio della stazione ferroviaria di Chiavari muniti di 2 biglietti (andata Chiavari/Levanto e ritorno MonterossoChiavari). Costo complessivo dei 2 biglietti: € 4.20 + 4.20 = € 8,40 (solo per i residenti in Liguria, quindi munirsi di documento che attesti la
residenza – ad esempio carta di identità – da portare al momento dell’acquisto del biglietto e durante il trekking sul treno).
Andata: Chiavari/Levanto: treno regionale n° 2299 ore 08,11 arrivo ore 08,43 (ferma anche a Lavagna-Sestri Levante-Moneglia-Deiva MarinaFramura).
Ritorno: Monterosso/Chiavari – Regionale n° 11372 ore 14,06 arrivo ore 14,33 (fermate: Levanto-Sestri Levante)
Dato l’orario di rientro portare il pranzo al sacco e bottiglia di acqua. Abbigliamento idoneo (cappellino, scarpe trekking o da ginnastica ma non
con suola liscia, tuta o pantaloni comodi, sconsigliati i jaens, maglietta di ricambio).
Docenti accompagnatori: 2^D. Agliusta – Talassi / 2^E Scientifico Ceccarelli - Costa

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: _____________________________________

