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Albenga, 20 aprile 2017               

Circolare n. 437  
 

Agli studenti interessati 
Ai docenti interessati 

 
OGGETTO: Progetto S.U.N. “Smart Use of Network”: incontro 

laboratoriale ad Alassio giovedì 27 aprile 2017 
 

Nell’ambito del Progetto S.U.N. “Smart Use of Network”, avviato già nello scorso anno 
scolastico e proseguito nel mese di dicembre u. s., svolto ad incrementare l’informazione e 
formazione in tema di utilizzo consapevole della rete e dei social network da parte degli studenti, 
sono previsti due incontri laboratoriali realizzati dalla Scuola di Robotica. 

Il secondo incontro si terrà presso l’Istituto “Giancardi” di Alassio giovedì 27 aprile 2017 
dalle ore 09:00 alle ore 11:00 circa. Gli alunni interessati si troveranno direttamente davanti alla 
Stazione Ferroviaria di Alassio alle ore 08:30 con i docenti accompagnatori prof.ssa Giacomazzi 
e prof. Artuso, responsabili della sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti, e si 
recheranno presso l’ISS Giancardi, dove svolgeranno i previsti laboratori. 

Al termine dell’incontro, alle ore 11:00 circa, gli studenti, accompagnati dalla prof.ssa 
Giacomazzi e dal prof. Artuso, torneranno ad Albenga con bus di linea e riprenderanno le lezioni 
nelle sedi delle proprie classi. 

I proff. Artuso e Giacomazzi sono responsabili della sorveglianza degli alunni. Gli studenti 
devono far firmare dai genitori la manleva allegata alla presente circolare e consegnarla entro 
mercoledì 26 aprile direttamente al prof. Artuso (Pontelungo) e alla prof.ssa Giacomazzi (via 
Dante). I coordinatori delle classi interessate sono pregati di segnare o far segnare gli alunni 
coinvolti nel progetto “fuori classe” sino al rientro. 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
4Ac Bertola _____________ 

 Dragoj _____________ 

 Panizza _____________ 

 Zerbini _____________ 

4Cl Silva _____________   3Ds Billeci  __________________ 

 Marassi _____________    Corvaglia __________________ 

4Al Aicardi _____________    Guerra  __________________ 

 Marino _____________    Perino  __________________ 

4Fs Bordonaro _____________   Puppo  __________________ 

 Ellena _____________    Razore  __________________ 

 Vaccarezza _____________   Tollini  __________________ 

prof. Artuso:  _____________________ 

prof.ssa Giacomazzi. _____________________    n.b. manleva sul retro 
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�_____________________________________________________________________________________ 
 
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro del Progetto S.U.N. ad Alassio l’11/04/2017 come 
previsto nell’apposita circolare e MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza 
delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, 
dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e 
che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 
 
 
Data __________________  Firma ____________________________________ 
 


