
Circ. n. 424 ALU/DOC/ATA Ancona, 9 Marzo 2023

Agli alunni e rispettive famiglie delle classi 4M

Ai collaboratori del D.S.

Sul sito web - Sezione Circolari

Sede di Ancona

OGGETTO: Uscita PCTO – Museo Ferrari Maranello - Modena

Si comunica agli studenti della classe 4M che mercoledì 29 Marzo 2023 si recheranno presso il Museo

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

● Ritrovo nel piazzale antistante la scuola alle ore 5.45

● Partenza ore 06.00 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 16.30/17.00

● Arrivano al piazzale antistante la scuola alle ore 20. circa

Il costo previsto per ciascun studente è di 35 € per Autobus e visita guidata al Museo.

Il pagamento potrà essere effettuato:·

- Bonifico bancario presso la banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 59 T 01030 02600 000001369722 ·
- C/C postale n. 339606 intestato a I.I.S. “Podesti-Calzecchi Onesti” Servizio Cassa - Ancona ·
- tramite pagamento POS presso gli uffici di segreteria didattica

l’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 24 marzo all’ufficio didattica

della sede di Ancona

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: Carbone Alessandra e Santochirico Espedito

_______________________________________________________________________________

Da staccare e consegnare firmato al Prof. Sabbatini (entro il 24/03/2023)

Il sottoscritto (alunno se maggiorenne) _____________________________________ □ genitore dell’alunno

_______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio all’uscita didattica, come da

circolare n. 424 del 09/03/2023 che ha per oggetto: Uscita PCTO – Museo Ferrari di Maranello - Modena

Ancona, _______________ Firma ______________________

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


