LICEO SCIENTIFICO STATALE

LEONARDO DA VINCI
GENOVA
Genova, 17.09.2019
Circolare n. 15

Agli alunni delle classi quinte
Selezionati per la vista al CERN del 1- 2 Ottobre 2019
Ai registri delle classi quinte
OGGETTO: Visita al CERN del 1 - 2 Ottobre 2019
I giorni 1 e 2 Ottobre 2019, come già programmato al termine del precedente anno scolastico, verrà
effettuata la visita al CERN di Ginevra.
Si comunica a tutti i partecipanti il programma dettagliato:
1 OTTOBRE 2019
 Ritrovo ore 7 a Piazza Manin, fermata bus 36, sistemazione in autopullman e partenza per
ANNECY
 Pranzo libero lungo il percorso e tempo a disposizione per la visita di Annecy;
 In serata trasferimento in albergo nei dintorni di Ginevra (14 km) per la sistemazione in hotel,
cena e pernottamento
2 OTTOBRE 2019
 Prima colazione a buffet
 Visita guidata al CERN
 Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 130 + 6 facoltativi per polizza
GLOBYSCHOOLFRIEND, comprensiva di annullamento viaggio per malattia o infortuni o eventi
documentabili.
La quota comprende trattamento di mezza pensione (cena + colazione a buffet) presso l’hotel
ARCHAMPS PORTE SUD DE GENEVE (4 stelle), trasferimenti in autopullman.
Il versamento dovrà essere fatto tramite
BONIFICO BANCARIO su IT77G050 3401 4000 0000 0003 282
ENTRO IL 19 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 9 DOVRÀ IMPROROGABILMENTE PERVENIRE ALL’UFFICIO
CONTABILITÀ DELLA SCUOLA COPIA DEL BONIFICO, TALE COPIA POTRÀ ESSERE ANCHE INVIATA VIA EMAIL.
Eventuali allergie o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate contestualmente alla
consegna del bonifico.

Gli alunni dovranno essere in possesso di carta d’identità in corso di validità.
In caso di allerta meteo il viaggio sarà annullato, ma non potrà essere rimborsato.

Norme di sicurezza: In ottemperanza alle ordinanze in materia del Sindaco di Genova, l’attività non verrà effettuata in
caso di proclamazione di Allerta Rossa Meteo-Idrologica e Nivologica e di Allerta Arancione Meteo-Idrologica e
Nivologica (“dalla validità e per tutta la durata dello stato di Allerta Arancione Meteo-Idrologica/Nivologica, emanato
dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, il sindaco ordina la seguente misura per il territorio del Comune di
Genova: la sospensione delle uscite didattiche, anche se programmate, sia che si tratti di uscite all’interno della città, sia
che prevedano un itinerario verso zone non interessate dallo stato di Allerta, perché comunque una parte di percorso si
svolge in zona soggetta ad allertamento”).
Si ricorda comunque che, in concomitanza con il verificarsi di condizioni meteo-idrologiche tali da costituire criticità
elevata, a seguito di comunicazione da parte del Centro Operativo Comunale (COC), il Sindaco ordina inoltre
l’attivazione delle seguenti misure di sicurezza, corrispondenti a quanto previsto nel Piano Comunale di Emergenza
per la Fase Operativa di Allarme, da attuarsi presso gli edifici che ospitano i servizi educativi, le scuole di ogni ordine
e grado presenti sul territorio del Comune di Genova: a) la permanenza all’interno degli edifici scolastici/dipartimenti
degli utenti e delle persone presenti, fino alla comunicazione da parte del COC del cessato pericolo, corrispondente alla
cessazione della Fase Operativa Comunale di Allarme. Nel caso in cui le attività di alternanza siano in corso l’azienda
ospitante si atterrà alle medesime misure; b) l’osservanza delle norme comportamentali di protezione previste dai Piani
Interni d’Emergenza dei singoli plessi che, nell’ipotesi di rischio di allagamento di natura meteoidrologica, devono
prevedere lo spostamento degli utenti (bambini, alunni, studenti), del personale e delle altre persone eventualmente
presenti che, a qualsiasi titolo, occupino le zone a rischio di allagamento verso i piani più alti dell’edificio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Miria Luigina Carpaneto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

