Liceo Classico G. LEOPARDI - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R - AOO_LIC.LEOPARDI - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002879/U del 03/04/2018 11:13:33IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI”
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico
P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808
Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308
62019 – RECANATI (MC)
Indirizzo sito: www.liceorecanati.gov.it - e mail: mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.gov.it
pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it
C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

COMUNICAZIONE N. 340

Ai Docenti
Ai Genitori e agli Alunni
della classe 3F del Liceo Linguistico

Oggetto: Visita aziendale alla ditta iGuzzini illuminazione S.p.a. nell’ambito del Progetto
Unternehmen Deutsch
Si informano i docenti, i genitori e gli alunni in indirizzo che il giorno 6 Aprile p.v., gli alunni della
classe 3F di lingua tedesca si recheranno presso l’azienda iGuzzini S.p.a., via Mariano Guzzini 37,
Recanati, per effettuare la visita aziendale nell’ambito del progetto Unternehmen Deutsch-Piazza Affari
Tedesco.
Orario di partenza dalla scuola con autobus urbano alle ore 8,20.
Al termine della visita previsto per le ore 12.30 circa, gli alunni faranno rientro, con autobus urbano, a
scuola.
I genitori sono pregati di compilare il tagliando allegato alla presente e gli studenti lo riconsegneranno
alla prof.ssa Gattari Daniela la mattina della visita, pena l’esclusione dalla visita stessa.

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

Il sottoscritto………………………………..genitore dell’alunno/a ………………………………...
Frequentante la classe………………. PRENDE ATTO della comunicazione n. 340, AUTORIZZA il/la
proprio/a figlio/a a partecipare alla visita aziendale il giorno 6 Aprile 2018 e SOLLEVA
l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive
emanate dai Docenti accompagnatori e dagli autisti dell’autobus.
Data, ______________

Firma

