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CIRCOLARE N. 8

Agli studenti delle classi 1^ e alle loro famiglie

Oggetto: Uscita didatti dell'Accoglienza classi 1^

Si informano gli studenti delle classi prime e le loro famiglie che nei giorni mercoledì 18,
giovedì 19 e venerdì 20 settembre 2019 si svolgeranno le uscite didattiche previste dalle
attività dell’Accoglienza per le classi prime dell’Istituto.
 
Il giorno mercoledì 18/09/2019 alle ore 6.15 si incontreranno in Piazza Statuto angolo
via Manzoni (davanti al Bar Alice)
 

         le classi 1B e 1BS con destinazione Albenga – Museo della nave romana - Grotte
di Toirano (accompagnatori: Pro�. Bononi, Capecchi, Dosio, Ferrari)

 
         le classi 1ES e 1E con destinazione Rapallo - Porto�no - Percorso naturalistico

nel Parco di Porto�no – San Fruttuoso (accompagnatori:Pro�. Giardinelli,
Napolitano, Nicolaci, Dirigente prof.ssa Basili).

.
 
Il giorno giovedì 19/09/2019 alle ore 6.15 si incontreranno in Piazza Statuto angolo via
Manzoni (davanti al Bar Alice)
 

         le classi 1D e 1CS con destinazione Albenga – Museo della nave romana - Grotte
di Toirano (accompagnatori Pro� .Burlo, Corradi, Esposito, Parlato)

 
         le classi 1A e 1AS con destinazione Rapallo - Porto�no - Percorso naturalistico

nel Parco di Porto�no -san Fruttuoso – (accompagnatori Pro�. Fronda, Lacchia,
Manazza, Vinattieri).

 
Il giorno venerdì 20/09/2019 alle ore 6.15 si incontreranno in Piazza Statuto angolo via
Manzoni (davanti al Bar Alice)
 

         le classi 1C e 1DS con destinazione Albenga – Museo della nave romana _ Grotte
di Toirano (accompagnatori Pro� .Bruno,Sansone, Servetti, Toninello ).  

 
Per tutti i gruppi il rientro è previsto nello stesso luogo intorno alle ore 19.30.
 
Un allievo per ogni singola classe 1^ dovrà raccogliere le autorizzazioni �rmate da un
genitore e consegnarle tutte insieme entro e non oltre venerdì 13 settembre 2019 in
vicepresidenza (piano 2°) alle vicepresidi Prof.sse Giardinelli e/o Bernascone.
 
Le attività dell’accoglienza sono gratuite per tutti gli allievi in quanto rientrano nel



Pagina 2/2

Le attività dell accoglienza sono gratuite per tutti gli allievi, in quanto rientrano nel
potenziamento dei percorsi formativi �nanziati con il contributo volontario delle
famiglie.      
Gli allievi dovranno indossare scarpe adatte a camminare (se utilizzeranno scarpe da
ginnastica non
dovranno avere la suola liscia), giacca antivento, costume e telo da mare
(nell’eventualità che le condizioni metereologiche permettano agli allievi di fare un
breve bagno) e dovranno avere con sé il pranzo al sacco e l’acqua.
Si ricorda in�ne agli allievi e alle loro famiglie che è necessario un comportamento

corretto, responsabile e rispettoso dei diritti propri e altrui, per evitare di incorrere in

spiacevoli segnalazioni da parte degli insegnanti accompagnatori già all’inizio del

percorso del nuovo anno scolastico. Le eventuali segnalazioni disciplinari avranno

ripercussioni nell’attribuzione del voto di comportamento del primo trimestre.  

Torino, 07/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


