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CIRCOLARE N. 88 STU/DOC/ATA
Ancona, 11/10/2021

Ai genitori per tramite gli studenti classe 3F
Ai docenti di classe
Ai collaboratori del D.S.
Al personale ATA
Sede Ancona

OGGETTO: Uscita PCTO – Museo delle arti e della stampa - Jesi

Si comunica che il giorno venerdì 29 ottobre gli studenti della classe 3F del corso Grafico di
Ancona dalle ore 9.00 alle ore 13,30 si recheranno con il pullman dell’Istituto al Museo della Arti e
della Stampa di Jesi - zona di Porta Valle Via Valle, 3 60035 Jesi (AN) – per una visita aziendale
storica e attività di laboratorio tipografico.
La visita prevede l’obbligo di essere in possesso del GREEN PASS o almeno della
certificazione temporanea con test rapido eseguito nelle ultime 48 ore e si ricorda l’uso obbligatorio
della mascherina.
Gli studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa Giacomina Lamura e dell’assistente
educatore Marco Piccinini.
Il prezzo dell’ingresso per ciascun studente è di € 3 + € 4 per il trasporto, per un totale di € 7
pro capite da consegnare entro il 27/10/2021 alla Prof.ssa Lamura.
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 27/10/2021)
Il sottoscritto (alunno se maggiorenne) _____________________________________ □ genitore
dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio
all’uscita didattica a Jesi, come da circolare n. 88 del 11/10/2021 che ha per oggetto: Uscita PCTO
– Museo delle arti e della stampa di Jesi
Ancona, _______________
Firma _________________
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