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Comunicazione n. 9

Ai genitori degli alunni delle classi prime
Indirizzi Scientifico, Scienze applicate e
Linguistico del Liceo “Leopardi”
sede di Via Aldo Moro

Oggetto: Giornata dell’Accoglienza – Visita al centro storico e alla Torre Civica di Recanati
Si comunica che gli alunni delle classi prime degli indirizzi di cui sopra, rispettivamente nelle giornate
di lunedì 18 ( indirizzo Scientifico e delle Scienze applicate) e martedì 19 settembre 2017 ( indirizzo
Linguistico), visiteranno il centro storico e la Torre Civica di Recanati nell’ambito del Percorso
Accoglienza.
Gli alunni, accompagnati dagli Insegnanti presenti secondo l’orario di servizio, si recheranno al centro
storico con un autobus riservato, con partenza dalla scuola alle ore 8.15 ( primo gruppo) e alle ore
10.15 (secondo gruppo).
La visita avrà la durata di circa due ore e il costo di euro 5.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
……………………………………………………………………………………………………………
Autorizzo mio/a figlio/a…………………………………………………., frequentante la classe……….
a partecipare alla visita al centro storico e alla Torre Civica di Recanati nell’ambito del Percorso
Accoglienza.
Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto dele
direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti.

Data__________________

Firma del genitore
__________________________________

