
 

CIRCOLARE N. 007             Fossano, 10 settembre 2022 
 

Agli alunni e ai Sigg. Genitori delle classi 

1^A L.S. - 1^A/B L.L. - 1^A/B S.U.  
 

OGGETTO: Giornata di accoglienza a Santo Stefano al Mare (IM) - Classi Prime. 
 

 Si comunica che nell’ambito del Progetto Accoglienza è stata programmata per Venerdì 30 Settembre 2022 la 

“giornata di socializzazione" di cui all’oggetto.  

Dati tecnici dell’iniziativa: 

� Programma e informazioni preliminari: 
- h. 08.00: ritrovo in Piazza d’Armi - Fossano;      

- h. 08.10: partenza da Piazza d’Armi; 

- h.10.30 circa: arrivo a Santo Stefano al Mare; 

- h.11.00: a gruppi alternati con prosecuzione nel pomeriggio: visita al MURR - Museo del Relitto Romano,  

  partecipazione a tornei di beach volley e lezioni di funny acquagym; 

- h. 17.00: partenza per il  rientro con arrivo previsto a Fossano (Piazza d’Armi) alle ore 19.30 circa. 

  Si consiglia agli allievi di munirsi di scarpe da ginnastica, costume da bagno, asciugamano, ricambio, K-way. 
 

� Docenti accompagnatori: 
 

 

 

� Quote:  

� Quota trasporto: il trasporto in pullman è a carico della scuola. 
� Quota di partecipazione: Il costo per la predetta giornata di accoglienza è di €. 10,00 ad alunno, da versare in 

loco la mattina stessa, comprendente: spiaggia libera attrezzata per disabili con discesa e servizi, docce, lettino, 

ombrellone, pranzo in spiaggia (panino imbottito a scelta fra quattro tipologie più bibita), campo da beach volley 

e lezione di funny acquagym. 
 

L’autorizzazione debitamente compilata dal genitore dovrà essere consegnata - a cura di un alunno incaricato della 

classe - al docente coordinatore, improrogabilmente entro le ore 11.00 di Giovedì 15 Settembre 2022.                

                                                                                                                                                                                                                                           

               

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliando da restituire  al docente coordinatore improrogabilmente entro le ore 11 di Giovedì 15 Settembre 2022)  

 

Al Dirigente del Liceo Scientifico “G. Ancina” di Fossano 

 

Il/la sottoscritto/a ……………..............................................................................   genitore  

 

dell’alunno/a  ………......………….......................................  della classe 1^ Sez. ….. Indirizzo ……….. 

 

□ autorizza                                                        □ non autorizza 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Giornata di accoglienza a Santo Stefano al Mare (IM) il giorno Venerdì 30 
Settembre 2022, come da circolare n. 7 del 10 Settembre 2022.  

  
 Fossano, ………………………..                       Firma ………………………………………… 

 

 

Liceo Scientifico Statale “G. Ancina” 
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 

P.
zza

 Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4  -  12045 FOSSANO (CN) 
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it      PEO: info@liceoancina.edu.it     Sito Web: liceoancina.edu.it 

Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044  

  

Proff. Veneri Paola e Lorè Dario Classe: 1^A L.S. 

Proff. Arese Laura Adele e Conte Sarah  Classe: 1^A L.L. 

Prof.ssa Pelazza Manuela Classe: 1^B L.L. 

Proff. Barbero Silvia, Fiorito Andrea e Dolce Laura Classe: 1^A S.U. 

Proff. Menarello Ermanno, Patitucci Roberta e Dotta Fabrizio Classe: 1^B S.U. 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Alessandra Pasquale) 

 - firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del 

 Decreto Legislativo n.39/1993 - 

 l'originale firmato è depositato agli atti di questo Liceo 


