
 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 33    

 ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLA CLASSE 1^ A LSA 

 
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

PROFF. BASSIGNANA SILVANA - BAROLO CARLO 
 

OGGETTO: Giornata dell’accoglienza 
 

L’attività di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico è finalizzata ad aiutare i ragazzi ad affrontare con serenità 
il passaggio dalla Scuola Media Inferiore e ad agevolare un positivo inserimento nella nuova scuola. 
A tale scopo, è stata prevista un' uscita per gruppi-classe nella giornata di giovedì 29 settembre.  
Le mete proposte sono state scelte in varie località della Liguria e sono tutte caratterizzate da aspetti storici e 
naturalistici. 
 

 
 
PULLMAN N° 1 

Destinazione: La Sanremo di Italo Calvino 
 
Programma di massima: 
 
ore 8.00-8.30: partenza da scuola (appello in classe) 
ore 10.30 arrivo,in corso Cavallotti e incontro con le guide. Visita parco Villa Nobel, parco Villa Ormond, 
palazzo Belle-vue e Villa Zirio; trasferimento a piedi per il porto vecchio (porto antico, Santa Tecla) e pausa 
pranzo al sacco in spiaggia su passeggiata Italo Calvino. 
ore 14.00 Giro della Città (Casinò, San Siro, la Sanremo di Italo Calvino, cinema Centrale, Villa Meridiana) e 
rientro al parcheggio autobus . 
ore 15.30 partenza per Fossano. 
 
Si raccomanda di indossare la maglietta con il logo dell'istituto ed un abbigliamento comodo e funzionale a 
brevi camminate. 
 
La meta e gli orari potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche e organizzative. 
Fossano, 26 settembre 2016 
       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 
 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
Rif.to: Prof.ssa  Laura Mondino 
ML/aa 

 
S:\Didattica\CIRCOLARI INTERNE A.S. 2016-2017\33_Liberatoria Sanremo 1A-1B-1CLSA_260916.doc 

 



 

 
CIRCOLARE INTERNA N.33    



 ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLA CLASSE 1^ B LSA 

 
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

PROFF. MENARELLO ERMANNO -BAROLO CARLO 
 

OGGETTO: Giornata dell’accoglienza 
 
L’attività di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico è finalizzata ad aiutare i ragazzi ad affrontare con serenità 
il passaggio dalla Scuola Media Inferiore e ad agevolare un positivo inserimento nella nuova scuola. 
A tale scopo, è stata prevista un' uscita per gruppi-classe nella giornata di giovedì 29 settembre.  
Le mete proposte sono state scelte in varie località della Liguria e sono tutte caratterizzate da aspetti storici e 
naturalistici. 
 

 
PULLMAN N° 1 

 
Destinazione: La Sanremo di Italo Calvino 

 
 

Programma di massima: 
 
ore 8.00-8.30: partenza da scuola (appello in classe) 
ore 10.30 arrivo,in corso Cavallotti e incontro con le guide Visita parco Villa Nobel, parco Villa Ormond, 
palazzo Belle-vue e Villa Zirio; trasferimento a piedi per il porto vecchio (porto antico, Santa Tecla) e pausa 
pranzo al sacco in spiaggia su passeggiata Italo Calvino. 
ore 14.00 Giro della Città (Casinò, San Siro, la Sanremo di Italo Calvino, cinema Centrale, Villa Meridiana) e 
rientro al parcheggio autobus . 
ore 15.30 partenza per Fossano. 
 
Si raccomanda di indossare la maglietta con il logo dell'istituto ed un abbigliamento comodo e funzionale a 
brevi camminate. 
 
La meta e gli orari potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche e organizzative. 
Fossano, 26 settembre 2016 
       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
Rif.to: Prof.ssa  Mondino Laura 
ML/aa 
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CIRCOLARE INTERNA N.33   



 ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLA CLASSE 1^ C LSA 

 
AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

PROFF. CARANTA MICHELA - BAROLO CARLO 
  
 

OGGETTO: Giornata dell’accoglienza 
 
L’attività di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico è finalizzata ad aiutare i ragazzi ad affrontare con serenità 
il passaggio dalla Scuola Media Inferiore e ad agevolare un positivo inserimento nella nuova scuola. 
A tale scopo, è stata prevista un' uscita per gruppi-classe nella giornata di giovedì 29 settembre.  
Le mete proposte sono state scelte in varie località della Liguria e sono tutte caratterizzate da aspetti storici e 
naturalistici. 
 
 

PULLMAN N° 1 
 

Destinazione: La Sanremo di Italo Calvino 
 

Programma di massima: 
 
ore 8.00-8.30: partenza da scuola (appello in classe) 
ore 10.30 arrivo,in corso Cavallotti e incontro con le guide Visita parco Villa Nobel, parco Villa Ormond, 
palazzo Belle-vue e Villa Zirio; trasferimento a piedi per il porto vecchio (porto antico, Santa Tecla) e pausa 
pranzo al sacco in spiaggia su passeggiata Italo Calvino. 
ore 14.00 Giro della Città (Casinò, San Siro, la Sanremo di Italo Calvino, cinema Centrale, Villa Meridiana) e 
rientro al parcheggio autobus . 
ore 15.30 partenza per Fossano. 
 
Si raccomanda di indossare la maglietta con il logo dell'istituto ed un abbigliamento comodo e funzionale a 
brevi camminate. 
 
La meta e gli orari potrebbero subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche e organizzative. 
 
Fossano, 26 settembre 2016 
       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 

 
 
Rif.to: Prof.ssa  Mondino Laura 
ML/aa 
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