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Circ. n. 321 ALU/ATA/DOC
Ancona, 07/02/2020
Ai genitori e agli alunni della classe 2/A
Ai docenti della classe 2/A
Sede di Ancona
Ai genitori e agli alunni della classe: 4/A
Ai docenti della classe 4/A
sede di Chiaravalle
Al personale ATA
Ai collaboratori del DS
All’Albo Circolari interne
SEDE ANCONA e CHIARAVALLE
Oggetto: progetto “Che impresa ragazzi” PCTO
Si comunica che nei giorni venerdì 14 febbraio e 13 marzo 2020 gli alunni delle classi in
indirizzo si recheranno presso UBI Banca, Centro Direzionale Fontedamo, Via A.Ghislieri 6, Jesi
per partecipare al progetto in oggetto.
Gli studenti della sede di Ancona partiranno alle ore 8.10 dall’Istituto con l’autobus riservato e
alle ore 8.30 si riuniranno con gli studenti della sede di Chiaravalle per raggiungere il Centro
Direzionale.
Le attività termineranno alle ore 13.00 e i discenti faranno ritorno a scuola con il medesimo
mezzo per completare l’orario scolastico curriculare.
Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Giuliani e Rossetti.
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 alle prof.sse Giuliani e o Rossetti entro e non oltre il giorno lunedì 10/02/2020

Il sottoscritto (alunno se maggiorenne)_____________________________________ □ genitore
dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio
all’uscita didattica, come da circolare n. 321 del 07/02/2020, che ha per oggetto: progetto “Che
impresa ragazzi” PCTO
Ancona, _______________
Firma__________________________
n/i
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