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Comunicazione n. 84                               Cerreto d’Esi, 28/03/2022 

                                                                                                        

                                                                                                          Ai genitori degli alunni classi 3^A e 3^B                       

       Scuola Primaria “T. Lippera” 

 

OGGETTO: Visita d’istruzione alla fattoria didattica l’Arcobaleno di Recanati (MC) il giorno 

06/04/2022 

 

Si comunica che gli alunni delle classi 3^A e 3^B effettueranno una visita guidata alla fattoria didattica 

l’Arcobaleno di Recanati (MC) il giorno 06/04/2022. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

ore 08.00 partenza da Cerreto d’Esi (davanti alla scuola); 

ore 09.30 circa arrivo alla fattoria e svolgimento dell’attività laboratoriale guidata;  

pranzo al sacco;  

visita della fattoria e attività di lettura animata; 

ore 16.00 circa partenza dalla fattoria; 

ore 18.00 circa arrivo a Cerreto d’Esi (davanti alla scuola).  

Docenti accompagnatori: Michela Traballoni, Denise Brugnola, Maria Antonietta Di Leonardo e Letizia 

Crescentini. 

 

Il costo per ingresso/attività e trasporto risulta essere di € 30,00 ad alunno. 

Il versamento andrà effettuato entro il 3 aprile 2022, tramite il sistema Pago in Rete - Scuole, nella sezione 

Visualizza Pagamenti, causale pagamento “Visita d’istruzione fattoria didattica Recanati girono 6 aprile”. 

 

L’uscita didattica in oggetto, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di prevenzione Covid-19. 

                  

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 

 

________________________________________________________________________ 
Oggetto: Visita d’istruzione alla fattoria didattica l’Arcobaleno di Recanati (MC) il giorno 06/04/2022. 

 

…l… sottoscritt…………………….         Genitore dell’alunno/a………………………………. 

Classe/Sez.……. della Scuola…………………,      
        

□ autorizzo            □ non autorizzo 
 

mio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione alla fattoria didattica l’Arcobaleno di Recanati (MC). 

Da riconsegnare firmato al coordinatore di classe entro il 3 aprile 2022. 

 

 

Cerreto D’Esi,                                                             Firma ____________________________ 
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