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COMUNICAZIONE N. 275
Ai genitori degli Alunni
delle classi
4H, 4I, 4O
Oggetto: Viaggio d’Istruzione a Firenze e Scuola- Città Pestalozzi
Informiamo i genitori che nei giorni di giovedì 22 e venerdì 23 marzo 2018 gli alunni delle
classi in indirizzo si recheranno a Firenze per un viaggio di istruzione e la visita alla ScuolaCittà Pestalozzi, nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro 2017/2018, come
previsto dalla programmazione dei Consigli di Classe di novembre 2017.
I docenti accompagnatori saranno i proff. Sanseverinati Massimiliano (coordinatore del viaggio)
Capparucci Maria Letizia, Medori Alessandra e Piergiacomi Maria Pia.
Il costo complessivo della visita è di € 80,00 che deve essere versato tramite bollettino sul
conto corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio
cassa – o bonifico sul c/c postale codice IBAN: IT16X0760113400000010997625 – Causale:
versamento Viaggio a Firenze del 22-23 Marzo 2018 - Eseguito da: nome dell’alunno/a – Classe
frequentata.

Il costo del viaggio comprende:
 Sistemazione in albergo tre stelle : trattamento di mezza pensione dalla cena del 1^
giorno alla colazione del secondo giorno
 Visita alla Scuola-Città Pestalozzi
 Ingresso al Museo di Storia Naturale sezione di Antropologia
 Ingresso al Museo Nazionale del Bargello
 Guide al Museo di Storia Naturale
 Guide al Museo Nazionale del Bargello
 Visita guidata della città di Firenze
 Trasporto in pullman GT di recente immatricolazione (secondo la normativa vigente)
e disponibilità anche per eventuale uscita serale del gruppo

PROGRAMMA
22 marzo 2018: - Recanati–Firenze, Scuola-Città Pestalozzi
Ore 4:00 ritrovo c/o la sede del Liceo in Via A. Moro e partenza dei partecipanti.
Ore 8:45 c.a. arrivo a Firenze.
Dalle ore 09:00 visita della Scuola-Città Pestalozzi; suddivisione in 3 gruppi che si alternano
con visita dei luoghi circostanti (Cappella Pazzi,Santa Croce, arrivando fino a Ponte Vecchio,
Ponte delle Grazie e Giardini di Boboli).
13:30-14:15 possibilità di consumare pranzo al sacco nel giardino della scuola.
Dalle 14.30 visita guidata di un’ora al Museo di Storia Naturale sezione di Antropologia
 ore 14:30, 1° gruppo
 ore 15:00, 2° gruppo
 ore 15:30, 3° gruppo
Ore 16.30 sistemazione in albergo.
Ore 18:00 rientro alla scuola Pestalozzi per proiezione filmato della scuola.
Ore 20:00 cena in ristorante , zona Santa Croce. Possibilità di visitare la città dopo cena.
23 marzo 2018: Museo del Bargello – visita città di Firenze, Recanati
Colazione in albergo.
Ore 8:15 visita guidata di un’ora al Museo Nazionale del Bargello.
Ore 9:30 visita guidata della città passando per Santa Croce, Piazza della Signoria,
Orsanmichele, Loggia del Porcellino, Piazza della Repubblica e Palazzo Strozzi, Santa Maria
Novella, Piazza Duomo.
Pranzo al sacco.
Ore 15:00 partenza per il rientro.
Ore 20:00 c.a. arrivo previsto a Recanati.
Si invitano i genitori a compilare il tagliandino in calce e a riconsegnarlo al Coordinatore del Viaggio Prof.
Sanseverinati Massimiliano, entro venerdì 9 marzo 2018, unitamente alla ricevuta del versamento.
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 al viaggio d’istruzione a Firenze del 22-23 Marzo 2018. Prendo atto che la
quota di partecipazione è di € 80.00 da versare tramite bollettino postale o Bonifico sul c/c Postale
della scuola e che la ricevuta di versamento è da consegnare insieme al presente tagliando al
Coordinatore del Viaggio Prof. Sanseverinati Massimiliano. Sollevo l’amministrazione scolastica da
qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti
accompagnatori e dagli autisti.
Data

Firma del genitore

