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CIRCOLARE N.   385   ALU/DOC/ATA     Ancona, 09/03/2022 

 

 Agli alunni e rispettive famiglie delle classi 5M – 5N 

Ai collaboratori del D.S.  

A tutti i docenti 

 Al personale ATA 

Sedi:  Ancona 

 

OGGETTO: Uscita PCTO – Museo Alfa Romeo – Arese (MI) 

 

 Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che mercoledì 30/03/2022 si recheranno 

presso il Museo Alfa Romeo di Arese (Milano). L’uscita didattica prevede il seguente programma: 

- partenza dalla stazione ferroviaria di Ancona alle ore 06,15 

- arrivo a Milano alle ore 09.35 

- visita della città di Milano 

- Partenza per Arese e visita guidata al Museo Alfa Romeo alle ore 14.30 

- Ritorno a Milano nel pomeriggio e partenza alle ore 18.50 

- Arrivo alla stazione di Ancona alle ore 22.39 

Il costo previsto per ciascun studente è di 30 € per biglietto del treno A/R ed entrata al Museo. 

Mentre gli spostamenti tra Arese e Milano saranno a carico dei partecipanti. 

La quota prevista dovrà essere versata entro venerdì 11 Marzo 2022. 

 

La visita prevede l’obbligo di essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO e si ricorda 

l’uso obbligatorio della mascherina FFP2. 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: Prof.re Sebastianelli Francesco e Prof.ssa Paci Natalia 
_______________________________________________________________________________ 

Da staccare e consegnare firmato al Prof. Sabbatini 

 

Il sottoscritto (alunno se maggiorenne) _____________________________________ □ genitore 

dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio 

all’uscita didattica, come da circolare n. 385   del 09/03/2022  che ha per oggetto: Uscita PCTO – 

Museo Alfa Romeo di Arese 

 
Ancona, _______________  

Firma _________________ 
 

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 

 


