
 
     
 
 
  

 
Circolare 00015/2018  SALONE ORIENTAMENTI 

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 
Il/ la sottoscritto __________________________________________________________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a ___________________________________________________________________ della classe 

__________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività di presentazione della scuola che avranno luogo 

nei giorni 13-15/11/2018, presso i Magazzini del Cotone, secondo le modalità di seguito indicate: 

 ritrovo ai Magazzini del Cotone alle ore 09.00, alle ore 13.00 o alle ore 15.30 
 rientro a casa autonomamente a conclusione dell’attività alle ore 13.00, alle ore 16.00 o alle ore 18.30 ca. 
 uscita anticipata da scuola alle ore 11.45, per chi ha il turno tra le ore 13.00 e le ore 16.00 

 
o il genitore sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la vigilanza dei docenti sarà garantita dal momento 

dell’uscita da scuola al termine dell’attività; 
o dichiara inoltre di liberare la Scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento 

degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle 
norme vigenti (in particolare art.2047 del Codice Civile e art.61 della Legge n.312/1980); 

o dichiara infine di assumersi le responsabilità (art.2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del proprio 
figlio delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 
Data ___________________________                                   Firma del genitore o di chi ne fa le veci   

         
__________________________________________________________ 

 

Istituto “Maria Ausiliatrice” 

Liceo Scientifico  -  Liceo delle Scienze Umane 

Corso Sardegna 86  -  16142 Genova  GE 

tel 010 8461681 (presidenza)   -  fax 010 8313719 

 

Genova, 12 / 11 / 2018 

 

Gentili Genitori, 

  si comunica che nei giorni compresi tra martedì 13 e giovedì 15 novembre pp.vv. gli studenti si 

recheranno in orario mattutino e/o pomeridiano presso il Salone Orientamenti che si terrà ai Magazzini del Cotone, 

per presentare ai ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado l’offerta formativa del nostro liceo. 

Tale attività – durante la quale i ragazzi saranno accompagnati da vari docenti – avrà luogo in tre turni dalle ore 

09.00 alle ore 13.00 ca. (al mattino), dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle 15.30 alle 18.30 (al pomeriggio), secondo il 

calendario e l’orario sotto riportati. I ragazzi impegnati al primo turno pomeridiano saranno autorizzati ad uscire da 

scuola alle ore 11.45. 

Giorno Mattino (09.00 - 13.00) Pomeriggio (13.00 - 16.00) Pomeriggio (15.30 - 18.30) 

MARTEDÌ  13 
Ferrante A., Lopez III; Campanini 
IV; Lateana, Serra V. 

Angelini, Bindi III;  
Barberis, Mocini IV. 

Cantini, Garzia, Rombecchi III; 
Alacevich IV 

MERCOLEDÌ  14 

Accomando, Bozzo, Gambaro, 
Giuffrida, Nurra, Rivolo, 
Sangiacomo, Tatini I; 
Bindi, Oneto II; 
Mocini, Vottero IV. 

Benfante IV; 
Bibolini, Guidetti, Serra V. 

Barberis IV; 
Gjoni, Lateana V. 

GIOVEDÌ  15 
Cantini III; Barberis IV; 
Gjoni, Guidetti V . 

Belluzzi, Garzia, Lippi, 
Rombecchi, Russo III. 

Angelini, Tabbi III; 
Benfante, Vottero IV.  

Al termine dell’attività è previsto il rientro autonomo a casa. 

 

 Distinti saluti 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche 
Patrizia Bertagnini 


