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Comunicazione n. 102         Cerreto d’Esi, 28/04/2022 

                                                                                                        

                                                                                                          Ai genitori degli 

                                                                                                          alunni classi 1^A, 1^B e 3B 

                                            Scuola Secondaria di I grado  

                                                                                                         “S. Melchiorri” 

 

OGGETTO: Uscita didattica, il 26/05/2022 a Siena e San Gimignano. 

 

 

Si comunica che gli alunni delle classi 1^A, 1^B e 3B effettueranno un’uscita didattica a Siena e San 

Gimignano il 26/05/2022. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

ore 07.00: partenza da Cerreto d’Esi, plesso scuola secondaria di I grado “S. Melchiorri” (davanti 

alla scuola); 

ore 10.30: arrivo a Siena, visita della città e ingresso al Palazzo Pubblico (l’itinerario di cc 2 ore 

verrà accompagnato da guide locali); 

ore 12.00: pranzo al sacco e momenti di libertà intorno a Piazza del Campo e dintorni; 

ore 15.00:  trasferimento a San Gimignano; 
ore 15.30: arrivo a San Gimignano e spiegazioni da parte dei docenti della storia della città. Seguirà 

una visita al Duomo sempre accompagnata e guidata dai docenti della scuola. 

ore 16.30: momento di libertà dedicato alla pausa e all’acquisto dei souvenirs; 

ore 18.00: ritorno a Cerreto d’Esi; 

ore 20.00: cena lungo il percorso di ritorno; 

ore 21.30 circa arrivo a Cerreto d’Esi plesso scuola secondaria di I grado “S. Melchiorri” (davanti 

alla scuola). 

Docenti accompagnatori: Vennarini Graziella, Montanari Simona, Benedetti Ilenia e Antonozzi Daniele. 

Il costo per ingresso e trasporto non è ancora disponibile perché dipende dal numero esatto dei partecipanti, 

ma si aggira intorno ai 50€ a studente. 

Raccolte le adesioni l’Istituto provvederà, tempestivamente, a comunicare la cifra esatta per consentire alle 

famiglie di effettuare il pagamento spettante. 

L’autorizzazione dovrà essere consegnata alle professoresse di Lettere entro e non oltre la mattina di 

martedì 3 maggio 2022.  

      

 

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 
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________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: visita guidata 26/05/2022. 

 

…l… sottoscritt……………………. genitore dell’alunno/a………………………………. classe/sez.……. 

della Scuola…………………,             

□ autorizzo            □ non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Siena e San 

Gimignano. 

 

Cerreto D’Esi,                                                            Firma ____________________________ 
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