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CIRCOLARE N. 263

ALU/DOC/ATA

Istituto Tecnico
Grafica e comunicazione
Istituto Professionale
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico
Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica

Ancona, 14/01/2020
Ai genitori per tramite gli studenti della classe 3F/ 3G
Ai docenti di classe
Ai collaboratori del D.S.
Ai docenti della classe
Al personale ATA
Sede Ancona

OGGETTO: Uscita didattica presso la Mostra “Raffaello – Una mostra impossibile”
Aeroporto delle Marche di Falconara
Si rende noto che il giorno venerdì 17/01/2020, dalle ore 10.15 alle ore 13.30, gli studenti in
indirizzo si recheranno all’aeroporto di Falconara per visitare la mostra “ Raffaello - Una mostra
impossibile”con il pullman dell’Istituto.
Il costo previsto è di € 1.50 per il pullman.
L’ ingresso alla mostra è gratuito.
I docenti accompagnatori sono: i prof.: Gregorini A., Senigalliesi S., Calzolari M., Lonardo T.
Al termine della mostra gli studenti rientreranno a scuola con lo stesso mezzo di partenza per
proseguire l’orario scolastico curriculare.

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 calzolari, entro e non oltre il giorno mercoledì 15/01/2020

Il sottoscritto (alunno se maggiorenne)_____________________________________ □ genitore
dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio
all’uscita didattica, come da circolare n.
del 14/01/2020, che ha per oggetto: Uscita didattica
presso la Mostra “Raffaello – Una mostra impossibile” - Aeroporto delle Marche di Falconara
Ancona, _______________
Firma
_____________________
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