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Ancona, 11/03/2022
Agli alunni e rispettive famiglie delle classi 5N – 5A- 5K – 5P
Ai collaboratori del D.S.
A tutti i docenti
Al personale ATA
All’albo delle circolari interne
Sede di Ancona

OGGETTO: Visita d’istruzione: Progetto “Le lapidi raccontano” – Cimiteri di Ancona
Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che venerdì 18 marzo 2022 parteciperanno
ad una visita guidata ai Cimiteri monumentali storici di Ancona, nell’ambito del progetto “Le lapidi
raccontano”. Il programma prevede:
• Dalle ore 08.00 alle ore 8.20 ingresso a scuola e appello in Auditorium
• Dalle ore 08.20 alle ore 9.00 Illustrazione storia dei cimiteri e delle opere che saranno
visitate:
o Cimitero monumentale
o Famedio, Colombai Angelani, Settore Ebraico, Area Islamica, Monumento vittime
del bombardamento di Ancona, Area interramento, Cimitero di guerra degli Alleati.
• Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 partenza a piedi – visita – ritorno a piedi
• Dalle ore 12.00 alle ore 12.20 visita Cimitero degli Alleati
• Al termine gli studenti faranno ritorno a casa
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: Prof.ri Miccini M., Sebastianelli F., Giuliani M., Carletti S., Diaz A.,
Renghini C.
Si ricorda che gli studenti di sesso maschile sono invitati a portare un copricapo per l’accesso nel
settore israelita.
sI ricorda l’uso obbligatorio della mascherina
In caso di maltempo l’uscita verrà posticipata in data 21/03/2022
_______________________________________________________________________________
Da staccare e consegnare firmato al Prof. Miccini
Il sottoscritto (alunno se maggiorenne) _____________________________________ □ genitore
dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio
all’uscita didattica, come da circolare n. 394 del 11/03/2022
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
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