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Vedi segnatura

Genova , 8 settembre 2021
CIRCOLARE N. 13
Alle Famiglie delle/i allieve/i
delle classi I Scuola Secondaria di I grado
“Govi-Cambiaso”
Ai Docenti
Al personale ATA
All’Ufficio di Segreteria
Al Sito Web
Agli atti

Oggetto: UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Progetto di Accoglienza per gli alunni
delle classi I della Scuola Secondaria di I grado “Il mare come non l’abbiamo mai visto a scuola”.
Si fa seguito alla precedente circolare - pubblicata sul sito web della scuola nella sezione comunicazioni al n°338
del luglio scorso, e si trascrive il programma definitivo delle attività programmate per gli alunni iscritti alle classi I
della scuola Secondaria di questo istituto per il corrente a.s. 2021/22:
1^ giorno: lunedì 13 settembre 2021
✓ h. 09.00: ritrovo di tutti gli alunni (classi 1° 1B 1C 1E) nel cortile della scuola del plesso Cambiaso, via
Bracelli 57 per presentazione dei docenti e appello degli alunni partecipanti
✓ h. 10.00 circa: partenza delle quattro classi scaglionate da scuola alla volta del Porto Antico a piedi
✓ h. 11.00: merenda
✓ h.12.00 circa: imbarco
✓ h. 13.00: partenza in battello dal Porto Antico, di fronte all’Acquario, per l’attività di avvistamento cetacei
(Whale Watching)
✓ h. 17.30 circa: rientro in porto dove i genitori ritireranno gli alunni.
2^ giorno: martedì 14 settembre
✓ h. 8.00: ritrovo dei partecipanti muniti di tessera AMT o di 2 biglietti integrati presso l’atrio della stazione
Brignole davanti alla biglietteria
✓ appello
✓ h. 8.26: partenza in treno alla volta di Pegli in treno
✓ h. 8.26: arrivo in stazione
✓ camminata fino al Parco Avventura di Pegli
✓ h. 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00: attività organizzata dagli addetti del Parco Avventura e tornei sportivi
con i docenti di classe
✓ h. 13.00: pranzo al sacco

✓ h. 17.35: partenza in treno dalla stazione di Genova Pegli
✓ h. 18.00: arrivo nella stazione di Genova Brignole dove i genitori ritireranno gli alunni.
3^ giorno: venerdì 17 settembre
✓ h. 9.00 partenza da scuola (ogni classe partirà dal proprio plesso) a piedi alla volta del Porto Antico
✓ h. 10.15 circa: suddivisione delle classi in due gruppi e ricreazione con merenda
✓ h. 10.45: laboratorio presso il Galata Museo del Mare (I gruppo) e partenza per la visita guidata in
battello del Porto di Genova basata sulla storia della nostra città di mare (II gruppo)
✓ h. 12.45 circa: pranzo al sacco
✓ h. 13.45 circa: laboratorio presso il Galata Museo del Mare (II gruppo) e partenza per la visita guidata in
battello del Porto di Genova basata sulla storia della nostra città di mare (I gruppo)
✓ h. 15.30 circa: rientro a scuola in bus e metropolitana (con biglietto o tessera AMT)

1^A

1^B

1^C

1^E

13 settembre
14 settembre
17 settembre
13 settembre
14 settembre
17 settembre
13 settembre
14 settembre
17 settembre
13 settembre
14 settembre
17 settembre

Docenti Accompagnatori
Queirolo
Turbino
Queirolo
Natalizio
Queirolo
Boi
Frencia
Benvenuto C.A.
Frencia
Carvutto
Frencia
Pastorino
Simonetta
Carvutto
Simonetta
Bornico
Simonetta
Rucco
Montaldo
Natalizio
Montaldo
Tringali
Montaldo
Natalizio

Pastorino
Guidi
Guidi
Pedemonte
Boi
Benvenuto
Boi
Pastorino
Vivacqua
Vivacqua
Vivacqua
Tringali

Tutte le attività sono gratuite per le famiglie, gli alunni dovranno portare tessera AMT o 2 biglietti bus integrati (x
bus e treno all’andata e al ritorno) nella giornata di martedì 14 settembre e un biglietto bus per il ritorno venerdì
17 settembre.
In caso di condizioni climatiche avverse, potranno essere spostate le giornate del 13 e 14 settembre. Si consiglia di
consultare il sito web dell’Istituto per eventuali comunicazioni.
Le attività del 17 settembre saranno svolte comunque nei tempi previsti.
I genitori sono invitati a sottoscrivere e consegnare il primo giorno (qualora non abbiano già provveduto)
l’allegata autorizzazione ai referenti.
Referenti progetto
-plesso Cambiaso classi IA IB IC prof.ssa Katy Simonetta simonetta.katy@icquezzi.edu.it
.plesso Govi classe I E prof. Riccardo Montaldo montaldo.riccardo@icquezzi.edu.it
La dirigente scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Quezzi

Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________
Genitore/tutore
dell’allievo/a______________________________________________________________
della classe _________ plesso _____________________________ presa visione del
programma relativo al progetto “Il Mare come non l’abbiamo mai visto a scuola” da realizzarsi
nei giorni _________________________________________

autorizza

la partecipazione del_ propri_ figl__ alle attività previste nel Progetto.

Dichiara di esonerare la Scuola da ogni responsabilità per quanto derivante da inosservanza di
prescrizioni dei docenti accompagnatori.
GENOVA_____________________

FIRMA

___________________________

