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
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

DATA 10/05/2018

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 57
- Agli Alunni in elenco e alle loro famiglie
- Al Prof. Rino Mario Giannini
- Alla Prof.ssa Solari Marcella
- Albo - Atti
Si informano gli alunni in elenco, partecipanti nell’ambito del Progetto “Marconi Delpino in
scena”, al XXIV Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Siracusa dal 14 al 17
maggio 2018, che il ritrovo per la partenza è previsto domenica 13 maggio alle ore 21:56
dalla stazione di Genova Piazza Principe.
Il ritrovo per alunni e docenti è fissato alle ore 21:30 nell’atrio della stazione (si
raccomanda la puntualità).
Il rientro è previsto (sempre in treno) venerdì 18 maggio 2018 a Chiavari alle ore 14:49.
Il gruppo sarà ospitato presso la seguente struttura:
HELIOS HOTEL – NOTO MARINA - Tel. 0931812366
Dettagli viaggio in treno con riservazione cuccette e posti a sedere

ANDATA 13/05/2018

21:56 Genova Piazza Principe > 15:48 Siracusa
16:10 Siracusa – 16:41 Noto – Reg. 12836

RITORNO 17/05/2018

17:30 Noto – 18:12 Siracusa Reg 12863
19:10 Siracusa – 7:13 Roma Termini ICN 1956
9:57 Roma Termini – 14:49 Chiavari IC 1510
N.B.
Si ricorda di portare un documento di identità valido
L’hotel si riserva di chiedere un deposito cauzionale per eventuali danni alla struttura che li
ospita e i partecipanti dovranno versare all’arrivo la tassa di soggiorno.
CONSEGNARE LA MANLEVA AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI.
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

Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

padre/madre dell'alunno/a

__________________________________________

frequentante la classe ______________ e partecipante al al Progetto Delpino in
scena che prevede il viaggio a SIRACUSA dal 13 maggio al 18 maggio - dichiaro di
avere preso visione sul sito il documento relativo a “Regole e comportamenti da
seguire durante il viaggio e il soggiorno” e dichiara di impegnarsi a far rispettare
quanto sopra 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 al Progetto Delpino in
scena che prevede il viaggio a SIRACUSA dal 13 maggio al 18 maggio - dichiaro di
avere preso visione sul sito il documento relativo a “Regole e comportamenti da
seguire durante il viaggio e il soggiorno” e dichiara di impegnarsi a far rispettare
quanto sopra 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:

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

