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CIRCOLARE N. 193 ALU/DOC/ATA     Ancona, 02/12/2019 

 

 Agli studenti delle classi quarte 

Ai collaboratori del D.S.  

A tutti i docenti 

 Al personale ATA 

Sede Ancona 

 

 

OGGETTO: Uscite didattiche – Orientamento scolastico  

           

     Si comunica agli alunni che aderiscono alle giornate di orientamento in entrata delle classi quarte che 

sono state programmate delle uscite presso  le scuole medie per promuovere il nostro istituto. Gli 

interessati sono pregati di compilare l’autorizzazione di sotto riportata e consegnarla alla referente 

dell’orientamento prof.ssa M. Giordani.  

    I giorni previsti per le uscite sono: 

- martedì 03 /12/2019 – dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso la scuola I.C. Scocchera di Ancona; 

- martedì 03 /12/2019 – dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso la scuola I.C. S. Pellico di Camerano; 

   - mercoledì 04/12/2019 – dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso la scuola I.C. Fermi di Torrette (AN); 

- sabato 07/12/2019 – dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la scuola I.C. Soprani di Castelfidardo; 

- mercoledì 11/12/2019 – dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso la scuola I.C. Volta di Collemarino 

- sabato 14/12/2019 – dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso il Palaprometeo Rossini di   Ancona. 

   Gli alunni possono scegliere di partecipare ad una o più date specificandolo nell’autorizzazione 

   Si specifica che nell’orario scolastico gli studenti saranno accompagnati con la macchina della 

referente, esonerandola da qualsiasi responsabilità. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 

Da staccare e consegnare firmata alla prof.ssa Giordani  

 

Il sottoscritto (alunno se maggiorenne)_____________________________________ □ genitore 

dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio all’uscite 

didattiche: Orientamento in entrata, come da circolare n.     del  02/12/2019 nelle date:  

________________________________________________________________________________ 

 
Ancona, _______________           

         Firma 

 _____________________ 


