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Ancona, 18/10/2020

Agli alunni delle classi 2F e 4G
Ai docenti delle classi 2F e 4G
Ai collaboratori del DS
Sede di Ancona
Oggetto: uscita didattica presso “Lame Rosse” – Parco dei Monti Sibillini
Con la presente si comunica che gli alunni delle classi 2F e 4G della sede di Ancona,
il giorno 23 ottobre 2021, si recheranno con il pullman della scuola, alle Lame Rosse di
Fiastra nel Parco dei Monti Sibillini.
L’uscita seguirà il seguente programma:
- ritrovo a scuola e partenza ore 8.00;
- visita guidata del parco;
- pranzo al sacco
- laboratorio didattico presso i locali del CEA – Valle del Fiastrone
- rientro a scuola ore 18.30 circa
Il prezzo della visita guidata e dell’esperienza didattica per ciascun studente è di
10.00 euro, da consegnare entro il 20 ottobre alla prof.ssa Claudia Manoni.
Si ricorda agli studenti l’uso obbligatorio della mascherina.
Gli alunni saranno accompagnati dalla prof.ssa Claudia Manoni e dal prof. Francesco
Mattioni.
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 al docente accompagnatore (entro il 20/10/2021)
Il sottoscritto (alunno se maggiorenne) _____________________________________ □ genitore
dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio
all’uscita didattica ai Monti Sibillini, come da circolare n. 116 del 18/10/2021 che ha per oggetto:
uscita didattica presso “Lame Rosse” – Parco dei Monti Sibillini
Ancona, _______________
Firma _________________
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