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Ancona, 19/04/2022
Agli alunni e rispettive famiglie della classe 5G
Ai collaboratori del D.S.
A tutti i docenti
Al personale ATA
Sul sito web dell’Istituto
Sede di Ancona

OGGETTO: Visita Aziendale PCTO – Museo storico Casa del Cioccolato – Fabbrica Perugina Perugia
Si comunica che il giorno venerdì 29 aprile gli studenti della classe 5G del Corso Grafico di
Ancona, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 si recheranno con il pullman a Perugia per una visita
aziendale PCTO, presso il “Museo storico Casa del Cioccolato” della Perugina – Viale San Sisto 207,
Perugia.
La visita guidata avrà inizio alle ore 11.15 e terminerà alle ore 12.45 circa. La giornata proseguirà
nel pomeriggio con la visita del centro storico di Perugia.
Il rientro ad Ancona è previsto per le ore 18.00.
La visita prevede l’obbligo della mascherina FFP2.
Gli studenti saranno accompagnati dalle Prof.sse Giacomina Lamura, Michela Calzolari, Daniela
Toppan, Federica Fiori e l’assistente educatrice Katia Fava.
Il prezzo per ciascun studente è di € 30 per il trasporto di € 5 per il biglietto al Museo, per un totale
di 35 € da consegnare entro il 21/04/2022 alla prof.ssa Giacomina 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 alla Prof.ssa Giacomina Lamura
Il sottoscritto (alunno se maggiorenne) _____________________________________ □ genitore
dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio
all’uscita didattica, come da circolare n. 492 del 19/04/2022 che ha per oggetto: Visita Aziendale
PCTO – Museo storico Casa del Cioccolato – Fabbrica Perugina - Perugia

Ancona, _______________
Firma _________________

s/c
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