
 Circ.97 n. ALU/GEN/ATA/DOC  Ancona, 17/10/2022 

 Agli alunni e rispe�ve famiglie 
 classi 5G - 3F 
 Ai docen� 
 Al personale ATA 
 Al sito web - sezione circolari 
 Sede di Ancona 

 OGGETTO: Visita d’istruzione - Mostra fotografica di Guido Harari -  “Remain in Light” 

 Con  la  presente  si  comunica  che  gli  studen�  delle  classi  in  indirizzo  parteciperanno  giovedì  20 
 o�obre  2022  ,  alla  mostra  fotografica  “Remain  in  Light”  di  Guido  Harari  presso  la  Mole 
 Vanvitelliana di Ancona. 

 La  partenza  è  prevista  per  le  ore  10.00  dall’Is�tuto,  con  il  pullman  della  scuola.  La  quota  per  il 
 trasporto  è  di  1,50  €  ciascuno  da  consegnare  al  rappresentante  di  classe  che  provvederà  ad 
 effe�uare il pagamento complessivo secondo le seguen� modalità: 

 ●  tramite pagamento con POS in segreteria dida�ca 
 ●  tramite  versamento  su  CCP  339606  intestato  a  I.I.S.  “Podes�-Calzecchi  Ones�”  Servizio 

 Cassa – Ancona (consegnare in segreteria dida�ca la ricevuta di pagamento) 
 ●  o  in  alterna�va  sul  c/c  bancario  presso  la  banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  IBAN: 

 IT59T0103002600000001369722  (consegnare  in  segreteria  dida�ca  la  ricevuta  di 
 pagamento) 

 La  visita  inoltre  prevede  una  quota  di  5  €  per  l’ingresso  alla  mostra,  da  consegnare  dire�amente  al 
 Docente Prof. Moscoloni Gianluca 

 Al termine previsto per le ore 13.30, gli studen� faranno ritorno a scuola. 

 Gli  studen�  saranno  accompagna�  dai  docen�  Prof.re  Gianluca  Moscoloni.  Prof.re  Emil  An�c, 
 Prof.ssa  Manoni  Claudia  e  dagli  insegnan�  di  sostegno  Prof.re  Francesco  Ma�oni  e  Prof.ssa  Anna 
 Laura Gasperat. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Saula Rosa� 

 La firma autografa è sos�tuita dall’indicazione  a stampa sul documento prodo�o dal sistema automa�zzato 
 del nomina�vo del sogge�o responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO: Podes� – Calzecchi Ones� 

 La/Il so�oscri�o ________________________________ esercente la  potestà genitoriale  dello/a  studente 

 _________________________________________ frequentante la classe __________ 

 AUTORIZZA 

 Il/la proprio/a figlio/a ______________________  _  a  partecipare alla visita d’istruzione presso l’azienda la 

 Mole Vanvitelliana di Ancona il giorno  20 o�obre  2022 

 Ancona, _______________________  Firma   __________________________ 

 Il tagliando dovrà essere res�tuito al Prof. Gianluca Moscoloni  entro e non oltre il giorno 19/10/2022 


