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Ancona, 27/01/2020
Ai genitori per tramite gli studenti delle classi:
3G – 4F – 4G
Ai collaboratori del D.S.
Ai docenti
Al personale ATA
All’albo delle circolari interne
Sede Ancona

OGGETTO: Rettifica uscita didattica - Mostra fotografica di Oliviero Toscani e visita
al Musinf
Si comunica che i giorni martedì 28/01/2020 e mercoledì 29/01/2020 gli studenti delle
classi: 3G, 4F e 4G si recheranno, con l’autobus della scuola, presso Palazzo del Duca a
Senigallia (AN) per visitare la Mostra fotografica di Oliviero Toscani “RAZZA UMANA” e al
Musinf per la mostra di Mario Giacomelli.
Per gli studenti delle classi 3G e 4F l’uscita didattica si svolgerà martedì 28/01/2020
dalle ore 11.30 alle ore 13.30 con rientro alle 14.30. I docenti accompagnatori saranno i
prof. G. Moscoloni, O. Nunziata , E. Antic.
L’uscita didattica per gli alunni della classe 4G si svolgerà mercoledì 29/01/2020 dalle
ore 11.30 alle ore 15.30 per svolgere un reportage fotografico della città assieme ai
docenti G. Moscoloni ed E. Antic.
La partenza dalla scuola per entrambi i giorni è prevista alle ore 10.30.
Al termine della visita, gli studenti rientreranno e svolgeranno regolarmente le lezioni. Per
entrambe le mostre l’ingresso è gratuito; il costo del pullman è di 5 euro ad alunno. Le
quote e le autorizzazioni sono da consegnare ai docenti entro lunedì 27 gennaio.

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

n/i

1/1

Ente formativo
accreditato

