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COMUNICAZIONE N. 428
Ai Genitori
degli alunni delle classi
5F, 5G e 5P
Alla Prof.ssa Patrizia Micozzi
Alla Prof.ssa Brunella Fabbri
Oggetto: Visita d’istruzione a Macerata – giovedì 31 maggio 2018 Si porta a conoscenza che per le suddette classi i consigli di classe di novembre 2017 hanno
previsto una visita d’istruzione al Museo Palazzo Buonaccorsi (se possibile estesa a Palazzo Ricci) di
Macerata per visitare la sezione dedicata al Futurismo; l’argomento è stato oggetto, durante l’anno scolastico,
del lavoro CLIL.
Il costo della visita è di € 8.00 e comprende viaggio in autobus, ingresso e visita guidata.
La quota dovrà essere versata entro sabato 26 maggio 2018 direttamente al coordinatore del
viaggio.
PROGRAMMA:
ore 9.50 partenza per Macerata
ore 10.30 circa arrivo a Macerata e visita a Palazzo Buonaccorsi (se possibile estesa a Palazzo Ricci)
ore 12.30 partenza e rientro a Recanati, previsto per le ore 13.15 circa.
Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo al coordinatore del
viaggio, unitamente alla ricevuta del versamento di € 8.00 entro sabato 26 maggio 2018.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 d.lgs n.39/1993

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………………………, frequentante la classe ……………..
a partecipare al viaggio d’istruzione del 31 Maggio 2018. Prendo atto che la quota di partecipazione è
di € 8.00 da versare da consegnare insieme al presente tagliando al coordinatore del viaggio. Sollevo
l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive
emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti.
Data, _______________

Firma del genitore
___________________________

