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CIRCOLARE INTERNA N. 295 
                        Ancona, 28/01/2020 

          
Agli alunni classi Quinte e rispettive famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Sede di Ancona 
Ai collaboratori del dirigente scolastico 

                                                               All’Albo Circolari interne                                                                                        
SEDE ANCONA  

 
 

OGGETTO: Visita istruzione “ Roma  Imperiale” e visita a Palazzo Montecitorio 
 

Si comunica che  mercoledì 20 maggio 2020  le classi in indirizzo, effettueranno la visita 
alla città di Roma, con ingresso alle ore 15 a Palazzo Montecitorio (sede della camera dei deputati del 
Parlamento Italiano), con il seguente programma:  

• Ore   8,00:  partenza dal piazzale della scuola; 
• Ore 12,00: arrivo a Roma, visita al Colosseo, Foro Romano e Piazza Campidoglio; 
• Ore 12,45: pranzo al sacco; 
• Ore 15,00: ingresso a Palazzo Montecitorio; 
• Ore 22,00: rientro ad Ancona; 

La quota di partecipazione per ciascun alunno è pari a €25,00 e dovrà essere consegnata, 
unitamente al tagliando di autorizzazione firmato dai genitori, ai rispettivi coordinatori di classe 
entro e non oltre venerdì 14 febbraio 2020. 

Docenti accompagnatori: Ferradino, Romanelli, Postacchini, Vietri, Sergi 

 
   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 firmato 

 
Il sottoscritto (alunno se maggiorenne)_____________________________________ □ genitore 
dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio a 
partecipare al viaggio istruzione a Roma in data 20/05/20, come da circolare n.295 del 28/01/2020 ,  
 
 
Ancona, _______________          
                Firma 
 _____________________ 


