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Comunicazione n. 37     
Cerreto d’Esi, 04/11/2019 

       Ai Docenti 

       Ai genitori degli alunni delle classi  

        Terza A e Terza B  della scuola primaria     

 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione al Museo di Storia naturale di Gagliole e Canfaito (MC) 

 
 Si comunica che gli alunni delle classi 3^A e 3^B della Scuola Primaria “Lippera” effettueranno un 

viaggio d’istruzione al Museo di Storia naturale di Gagliole e Canfaito (MC) il giorno 13 novembre 2019. 

 
Il programma del viaggio d’istruzione sarà il seguente:   
 
 ore 8:00 partenza dalla Scuola Primaria ‘’Lippera’’ , via XXV Aprile  - Cerreto d’Esi; 
 ore 8:30 arrivo al Museo:  inizio visita guidata e laboratori al Museo di Storia naturale; 
 ore 12:00 Pranzo al sacco; 

 ore 13.00 partenza per Canfaito; 
 ore 13:30 arrivo a Canfaito e passeggiata;  
 ore 15:30 partenza; 
 ore 16:00 arrivo alla  Scuola Primaria ‘’Lippera’’ , via XXV Aprile - Cerreto d’Esi; 

 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti Gagliardini Daniela, Mariotti Cristina, Gagliardi Marta e 

Paoletti Sonia. 
 
Il costo del viaggio d’istruzione risulta essere di euro 20,00 (venti) da versare nel seguente modo: 
 

- versamento su conto corrente postale IBAN:  IT 72 A 076 0102 6000 0005 7718 504 

intestato a Istituto Comprensivo Cerreto d’Esi con la seguente causale: “visita guidata Museo di 
Storia Naturale Gagliole-Canfaito” eseguito da “nome , cognome alunno e classe di 

appartenenza”. 
Oppure 

-  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: “visita guidata Museo di Storia Naturale Gagliole-Canfaito” eseguito da 
“nome , cognome alunno e classe di appartenenza”. 

Il versamento andrà effettuato entro venerdì 8 Novembre 2019. 

 
L’autorizzazione impegna la partecipazione e andrà consegnata insieme alla ricevuta di 
versamento, entro venerdì 08 Novembre 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 a Gagliole/Canfaito (MC) – Museo di Storia naturale  
– 13 Novembre 2019 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________ genitore dell’alunno/a_________________________________ 
 
Classe__    Sez. __ della Scuola Primaria ‘’Lippera” 
 
   □ autorizza            □ non autorizza    
 
mio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione a Gagliole e Canfaito (MC)  
-Museo di Storia naturale - 13 novembre 2019 
Cerreto D’Esi,____________                        Firma _________________________________ 


