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Comunicazione n. 39            Cerreto d’Esi, 15/11/2017 

                                                                                                        

                                                                                                      Ai genitori degli 

                                                                                                      studenti classi 1^A, 1^ B 

                                                 Scuola secondaria di primo grado 

 

OGGETTO: visita guidata al Monastero di Fonte Avellana - 21/11/2017 

 

Si comunica che gli alunni delle classi  1^A, 1^B effettueranno una visita guidata al Monastero di 

Fonte Avellana (PU)   il 21 novembre 2017. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

ore 08.05 partenza (davanti alla scuola); 

ore 10.00 - 12.00  visita al Monastero; 

ore 12.00 pranzo al sacco presso una struttura adiacente al monastero. 

ore 14.00 – 16.00 visita all’orto botanico e passeggiata nel bosco verso la grotta di 

S.Damiano. 

ore 17.00 arrivo davanti alla scuola   

Docenti accompagnatori: Bernacconi Liliana, Grassano Mariangela Latini Rita, Melchiorri 

Massimo   

Il costo per il viaggio risulta essere di  € 11,00. 

Il versamento andrà effettuato entro lunedì 20 novembre 2017 tramite bollettino postale allegato  o 

alle seguenti coordinate bancarie: c/c bancario IT24Z0503537310413570030036 presso Veneto 

Banca S.p.A., intestato a Istituto comprensivo “Italo Carloni” Cerreto d’Esi, con la seguente 

causale: “visita guidata Fonte Avellana  21/11/2017 e eseguito da “nome , cognome alunno e classe 

di appartenenza”. 

Si prega di consegnare il tagliando di autorizzazione insieme alla contabile del versamento. 

L’autorizzazione impegna la partecipazione.  

  
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                      Prof.ssa Adriana Verdini 
               Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                   dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: visita guidata  Fonte Avellana,  21 novembre  2017 

 

…l… sottoscritt……………………. Genitore dell’alunno/a………………………………. 

Classe/Sez.……. della Scuola…………………,             

□ autorizzo            □ non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Fonte 

Avellana il 21 novembre  2017 

Cerreto D’Esi,                                                             Firma ____________________________ 


