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Comunicazione n. 26      Cerreto d’Esi, 18/10/2018 
 
        Ai genitori  
        degli alunni delle  classi I^A e I^B 
        della Scuola Secondaria di I°grado 

         “Melchiorri” 
 
OGGETTO: visita guidata a Valleremita Fabriano 23/10/2018 
 

Si comunica che gli alunni delle classi 1^A e 1^B della Scuola secondaria di primo grado “Melchiorri” 
effettueranno una visita guidata a Valleremita – Fabriano  il 23 Ottobre 2018. 
 

Il programma della giornata sarà il seguente:   

- ore 9:00 partenza dalla Scuola Secondaria Primo grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n.  

8, Cerreto d’Esi 

- ore 9.20 circa arrivo a Valleremita –Fabriano 

 attività didattiche all’ “Aula Verde”  ed escursione con guida. 

- ore 12:30 pranzo al sacco 

- nel pomeriggio si svolgeranno attività di orienteering 

- ore 16:10 circa partenza da Valleremita 

- ore 16.30 arrivo alla Scuola Secondaria Primo grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n.  8, 

Cerreto d’Esi 
 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti di classe Proff.: Ilenia Benedetti, Liliana Bernacconi, Massimo 

Melchiorri, Graziella Vennarini, 

 
Il costo del viaggio risulta essere euro 19,00.  
Il versamento andrà effettuato entro sabato 20 ottobre 2018 tramite: 
- bollettino postale allegato  
oppure 
- alle seguenti coordinate bancarie: IT 65 D 030 6937 3121 0000 0046 001 presso Banca Intesa S. 

Paolo, intestato a Istituto comprensivo “Italo Carloni” Cerreto d’Esi, con la seguente causale: “visita 
guidata Valleremita 23/10/2018 e eseguito da “nome , cognome alunno e classe di appartenenza”.  
 
L’autorizzazione impegna la partecipazione e andrà consegnata insieme alla ricevuta di 
versamento, entro lunedì 22 ottobre 2018.  
         

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                                                 Prof.Emilio Procaccini 
                             Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
     dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 
 

OGGETTO: visita guidata a Valleremita – Fabriano  – 23 Ottobre 2018 
 

_l_ sottoscritt_ _____________________ genitore dell’alunno/a_______________ 

 

Classe__    Sez. __ della Scuola______________________________, 

 

□ autorizzo            □ non autorizzo    

 

mio/a figlio/a  a partecipare alla visita guidata a Valleremita Fabriano  il 23/10/2018 

 

Cerreto D’Esi,____________                        Firma ____________________________                                                                                                                


