
Circ. n.  192 ALU/GEN/ATA/DOC Ancona, 18/11/2022
Agli alunni e rispettive famiglie classi 4F - 5F - 5G

Ai docenti
Al personale ATA

Al sito web - sezione circolari
Sede di Ancona

OGGETTO: Visita guidata alla mostra “Moda e pubblicità 1850-1950”

Con la presente si comunica che gli studenti delle classi in indirizzo in data giovedì 1 dicembre 2022 si recheranno a

Parma presso la Fondazione Magnani Rocca - Via fondazione Magnani Rocca 4 - Mamiano di Traversetolo (PR), per

una visita guidata alla mostra dal titolo “Moda e pubblicità 1850-1950”.

Di seguito il programma:

● Partenza dall’Istituto con pullman alle ore 7.00

● Arrivo previsto per ore 11.00

● Visita guidata alla mostra in oggetto

● Pranzo al sacco

● Visita al centro storico di Parma

● Rientro previsto per le ore 21.00 circa

Il costo complessivo per ciascun studente è di 30 € di cui 21 € per le spese di trasporto, e 9 € per l’ingresso

alla mostra (di cui 5 € per l’ingresso e 4 € per la visita guidata). La quota complessiva riguardante il

trasporto dovrà essere versata da un rappresentante di classe entro e non oltre giovedì 24 novembre 2022

secondo le seguenti modalità:

● tramite pagamento con POS in segreteria didattica
● tramite versamento su CCP 339606 intestato a I.I.S. “Podesti-Calzecchi Onesti” Servizio Cassa –

Ancona (consegnare in segreteria didattica la ricevuta di pagamento)
● o in alternativa sul c/c bancario presso la banca Monte dei Paschi di Siena IBAN:

IT59T0103002600000001369722 (consegnare in segreteria didattica la ricevuta di pagamento).

La quota riguardante l’ingresso alla mostra, pari a 9 € pro-capite, e le rispettive autorizzazioni, dovranno
essere consegnate alla Prof.ssa Lamura entro e non oltre giovedì 24 novembre 2022.

Gli studenti saranno accompagnati dai Prof.ri: Lamura Giacomina - Calzolari Michela - Manoni Claudia -
Belvederesi Michele - D’Errico Giuseppina - Savina M. Teresa - Assistente Educatore Piccinini Marco.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

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



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO: Podesti – Calzecchi Onesti

La/Il sottoscritto ________________________________ esercente la  potestà genitoriale  dello/a  studente

_________________________________________ frequentante la classe __________
AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a _______________________ a partecipare alla visita guidata a Parma del 1 dicembre
2022

Ancona, _______________________ Firma   __________________________

Il tagliando dovrà essere restituito alla Prof.ssa Giacomina Lamura entro e non oltre il giorno 24/11/2022


