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Comunicazione n.238    Cerreto d’Esi, 18/06/2018 

      Ai genitori degli alunni  
iscritti al  modulo “Corriamo… alla scoperta del  
territorio” del PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36:  
“ALLENIAMO…FUORICLASSE!” 

 

OGGETTO: uscite a Porto Recanati del 21/06/2018 e del 23/06/2018 modulo “Corriamo… alla 
scoperta del territorio” 
 
Si comunica che gli alunni iscritti al modulo “Corriamo… alla scoperta del territorio”” del PON 
10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36: “ALLENIAMO…FUORICLASSE!” effettueranno con il tutor Renelli Nadia e 

l’esperto Francesco Mandolini un’uscita nei giorni 21/06/20018 e 23/06/2018 a Porto Recanati. 
 

Le due giornate si svolgeranno secondo il seguente programma: 
 ore 8:30 partenza dalla Scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n. 8 Cerreto 

d’Esi 
 ore 10:00 arrivo a Porto Recanati 
 ore 13:00 pranzo al sacco 
 ore 16:30 partenza per il rientro 
 ore 18:00 circa arrivo presso la Scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n. 8 

Cerreto d’Esi 
 
Si ricorda di portare:  
-  portare il pranzo al sacco e acqua  
- indossare scarpe da tennis,  
- portare Kway o felpa, costume, asciugamano, ricambio dell’abbigliamento, ciabatte o scarpette da 

scoglio e cappello, crema solare. 
 

Il trasporto del viaggio è gratuito e l’autorizzazione sottostante va consegnata alla Prof.ssa Renelli Nadia 
entro e non oltre il 20/06/2018. 
Si ricorda che la partecipazione è subordinata all’aver partecipato alle lezioni teoriche. 
    

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: uscite a Porto Recanati del 21/06/2018 e del 23/06/2018 modulo “Corriamo… alla 
scoperta del territorio” 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________ genitore dell’alunno/a_______________ 

 

Classe__    Sez. __ della Scuola____________________________________, 

 

□ autorizzo            □ non autorizzo    

 

mio/a figlio/a  alle uscite a Porto Recanati del 21/06/2018 e del 23/06/2018  

 

Cerreto D’Esi,____________                        Firma ____________________________                                                                                    

 


