
 
 
  
 
    

  

 
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8   -   60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005   - Cod. Fiscale: 

90016670425 

e-mail: anic827005@istruzione.it - posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 
 

 

 

 

 

Comunicazione n. 189      Cerreto d’Esi, 15/04/2019 

         Ai Docenti 

         Ai genitori degli alunni  

         Scuola sec I grado classi IIA IIB 

 

Oggetto: viaggio d’istruzione Urbino – Apecchio lunedì 6 maggio 2019 

 
 Si comunica che gli alunni delle classi II^A e II^B della Scuola Secondaria Primo Grado ”S. 
Melchiorri” effettueranno un viaggio d’istruzione ad Urbino e Apecchio il giorno di lunedì 6 maggio 2019. 

Il programma della giornata sarà il seguente:   
 
 ore 7:00 partenza dalla Scuola Secondaria 1^ Grado ”Melchiorri”, via XXIV Maggio n. 8, Cerreto d’Esi; 

 ore 9:30 arrivo ad Urbino e visita del centro storico;  
 ore 10:30 circa, visita guidata alla Galleria Nazionale delle Marche e svolgimento attività didattica 

percorso “Gli ideali del Rinascimento: armonia, perfezione matematica ed equilibrio nella città 
rinascimentale”; 

 ore 13:00 fine visita e pranzo al sacco; 
 ore 14:00 partenza per Apecchio in pullman; 
 ore 15:15 arrivo ad Apecchio; escursione a piedi alla cascata della Gorgaccia; 
 ore 17:15 rientro dall’escursione e visita guidata al Museo dei Fossili;  
 ore 18:00 partenza per Cerreto d’Esi; 
 ore 20:00 arrivo alla Scuola Secondaria 1^ Grado ”Melchiorri”, via XXIV Maggio n. 8, Cerreto d’Esi. 

 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti Antonozzi Daniele, Bernacconi Liliana, Goro Milena, 
Giampiero Ruggeri.  
Vista l’escursione alla cascata della Gorgaccia, si raccomanda di potare calzature di ricambio adatte 
(scarpa alta alla caviglia), calze di ricambio, abbigliamento comodo e di avere con se un capo pesante 
(giacchetto o maglione e K-Way). 
 

Il costo del viaggio d’istruzione risulta essere di euro 27,00 (ventisette/00) da versare nel seguente 
modo: 
- bollettino postale allegato;  
- versamento su conto corrente bancario IBAN: 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: “viaggio istruzione Urbino e Apecchio – 6 Maggio 2019” e eseguito da “nome , cognome alunno e 
classe di appartenenza”. 

Più euro 2,00 da portare con sé per il pagamento in loco per l’escursione alle cascate della 
Gorgaccia e per la visita al Museo di Apecchio.  
Il versamento di euro 27,00 (ventisette/00) andrà effettuato entro lunedì 29 aprile 2019. 
 
L’autorizzazione impegna la partecipazione e andrà consegnata insieme alla ricevuta di 
versamento, entro lunedì 29 aprile 2019.  

         
     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: viaggio d’istruzione  Urbino e Apecchio – 6 Maggio 2019 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________ genitore dell’alunno/a_______________ 
 
Classe__    Sez. __ della Scuola secondaria di 1^grado,   □ autorizzo            □ non autorizzo    
 
mio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione  Urbino e Apecchio – 6 maggio 2019 
 
Cerreto D’Esi,____________                        Firma ____________________________                                                                                                                
  


