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Comunicazione n. 180  Cerreto d’Esi, 09/04/2019 

  
 Ai genitori degli alunni iscritti  

Al PON/FSE Codice “10.2.5A-FSEPON-MA-2018-52”–  
Titolo PROGETTIAMO: CERRETO…IN ARTE!  

 

Oggetto: visita guidata al Museo dell’Acquarello a Fabriano , giorno sabato 13 aprile 2019  
MODULO “Fuoco, Fuochino, Acqua…Acquarello” Progetto PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-MA-
2018-52” Titolo PROGETTIAMO: CERRETO…IN ARTE!  
 
Si comunica che per gli alunni alunni partecipanti al modulo PON “ Fuoco fuochino... acqua 

acquarello”  della Scuola Primaria “Lippera” e della Scuola Secondaria “ S.Melchiorri”, è prevista  

un’uscita sul territorio presso la città di Fabriano il giorno sabato 13 aprile 2019. 

Si chiede ai genitori di poter accompagnare i ragazzi partecipanti entro le ore 9:00 di sabato 

13 aprile 2019, presso il parcheggio dei Giardini di Fabriano Via Cappuccin , Piazzale 

Maestri Del Lavoro e di riprendere i ragazzi alle ore 15:00 nel medesimo parcheggio del 

giardino.  

 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

ore 9:00 incontro ai Giardini di Fabriano , Via Cappuccini , Piazzale Maestri Del Lavoro. 

ore 9:30 ingresso al Museo dell’Acquarello 

ore 11:00 - 13:00 circa visita Oratorio del Gonfalone e Oratorio della Carità  

ore 13:00 visita punti di interesse del Centro Storico  

ore 15:00 termine attività della mattinata, incontro con i genitori accompagnatori presso i Giardini di 

Fabriano , Via Cappuccini , Piazzale Maestri Del Lavoro.  

 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti classe:  

Profssa Elisa Vitali (esperto PON) e Professor Massimo Melchiorri (tutor PON). 

Visto il giorno di chiusura della Segreteria della scuola, per qualsiasi comunicazione contattare 

tramite telefonata il tutor del progetto Professor Massimo Melchiorri al numero 3282231940.  

 

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. 39/1993 
 ________________________________________________________________________________  

_l_sottoscritt___________________________________ genitore dell’alunno/a _______________ 

___________________________ classe ____ sez____ della scuola ________________________ 

dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 180 del 09/04/2019 e di  

- poter accompagnare il/la proprio/a figlio/a a Fabriano il 13/04 alle ore 9.00 

- non poter accompagnare il/ la proprio/a figlio/a a Fabriano alle ore 9.00 .  

Data ___________________ Firma ______________________________ 
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