
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu.it 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Podesti - Calzecchi Onesti 
 

s/c 1/1 

Ente formativo 

accreditato 

 
 
 
 
CIRCOLARE N. 390    ALU/DOC/ATA     Ancona, 11/03/2022 

 

 Agli alunni e rispettive famiglie delle classi 4M – 4N 

Ai collaboratori del D.S.  

A tutti i docenti 

 Al personale ATA 

All’albo delle circolari interne 

Sede di Ancona 

OGGETTO: Uscita PCTO – Museo Ferrari Maranello - Modena 

 

 Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che giovedì 31/03/2022 si recheranno 

presso il Museo Ferrari di  Maranello (MO). L’uscita didattica prevede il seguente programma: 

- Ritrovo nel piazzale antistante la scuola alle ore 06.15 

- Partenza ore 06.30 con Autobus 

- Arrivo al Museo alle ore 09.45 

- Visita guidata al Museo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

- Partenza per Bologna e visita della città 

- Partenza da Bologna per il ritorno alle ore 17.30/18.00 

- Arrivano al piazzale antistante la scuole alle ore 20.30 

-  

Il costo previsto per ciascun studente è di 25 € per Autobus e visita guidata al Museo. 

La quota prevista dovrà essere versata entro lunedì 14 Marzo. 

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.ri Santochirico Espedito – Romagnoli Roberta – 

Abbruciati Roberto 
_______________________________________________________________________________ 

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. 390   del 11/03/2022  che ha per oggetto: Uscita PCTO – 

Museo Ferrari di Maranello - Modena 

 
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 

 


