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CIRCOLARE N. 174 del 17/01/2020 

 

       Agli studenti della classe 3F 

       Ai genitori degli studenti in oggetto 

Al personale docente e non docente 

e p.c. Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Uscita presso il Museo Diocesano 

 

Si comunica che il giorno martedì 28 gennaio, nell’ambito del progetto “SoStare. Uno 
sguardo creativo sul mio territorio”, gli alunni della classe 3F parteciperanno ad una uscita 
presso il Museo Diocesano di Albano Laziale, via A. De Gasperi 37. Al termine del primo 
intervallo gli alunni si recheranno al museo a piedi, accompagnati dalla docente Ognibene. 
Alla fine dell’evento, prevista intorno alle ore 12:30, gli alunni faranno ritorno autonomo 
alle loro abitazioni. 

 

Il docente organizzatore Il Dirigente Scolastico 
Elisa Ognibene        Prof. Lucio Mariani 

                   
 

/mb 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 

DI ALBANO LAZIALE (RM) 

__l__sottoscritt__ __________________________________________________________genitore 

dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ 

A U T O R I Z Z A 

__l__ propri__ figli__ a partecipare all’uscita didattica programmata dal Consiglio di Classe, per il corrente 

anno scolastico presso il Museo Diocesano, inserita nel progetto “SoStare. Uno sguardo creativo sul mio 

territorio”, che si terrà il giorno 28 gennaio 2020 dalle ore 10:15 e presumibilmente fino alle ore 12:30. La 

classe si recherà al museo a piedi, accompagnata dalla prof.ssa Ognibene, ed al termine della visita gli 

alunni faranno ritorno autonomamente alle proprie abitazioni. Durante la visita gli alunni saranno 

impegnati nell’interpretazione di un testo di Tertulliano. 

 __l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti che 

potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza 

di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore. 

_______________ , __________ 

 IN FEDE 

______________________ 
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