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COMUNICAZIONE N. 160

Ancona, 7 marzo 2017
Agli studenti
Ai docenti delle classi
2^ B – 3^A – 3^C – 4^C
ANCONA

OGGETTO: Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona - classe seconda Sez. B – classi terze Sez. A e C – classe quarta Sez. C– Città
di Ancona AN) Itinerario Cimiteri di Tavernelle (parte monumentale – area ebraica - area islamica) e di Guerra degli Alleati
(Britannici e dei Paesi del Commonwealth) – 09.03.17 – dalle ore 09.30
Si comunica agli studenti delle classi sopracitate che la visita di istruzione ai Cimiteri di Tavernelle (parte monumentale – area ebraica –
area islamica) e di Guerra degli Alleati (Britannici e dei Paesi del Commonwealth) si terrà – in data giovedì 9 marzo 2017 con il
seguente programma:
09.00 Ritrovo per appello (piazzale ingresso Cimitero – via Passo Varano, 1)
09.30 Cimitero di Tavernelle Ingresso parte monumentale
Capolinea autobus linee 4 ed 1/ 4
09.45 inizio percorso:
parte monumentale - famedio –
area ebraica
area islamica
11.45 trasferimento presso il Cimitero di Guerra degli Alleati (Britannici e del Comonwealth) sito in Passo Varano
12.30 trasferimento presso capolinea autobus linee 4 e 1 / 4
12.45 fine attività
La quota pro capite è di Euro 3,50 e comprende la visita guidata effettuata da una guida turistica abilitata. Sono escluse le spese di
trasporto (Biglietti bus) eventualmente da acquistare autonomamente. Sono presenti dei parcheggi per autovetture.
Gli studenti disabili sono esentati dal pagamento della quota. Per disabili si intendono gli studenti diversamente abili che hanno diritto
all’assistenza del docente di sostegno o che hanno diritto all’assegno di frequenza o sono stati accertati invalidi con una percentuale
pari o superiore al 67%. Gli studenti disabili gravi possono avere un accompagnatore scelto fra un famigliare anche lui esonerato dal
pagamento di ogni contributo.
Per maggiori informazioni è a disposizione il prof. MICCINI Moreno (email moreno.miccini@tin.it).
Le adesioni dovranno essere raccolte dai rappresentanti delle classi e consegnate alla scadenza indicata in Segreteria.
Tutti i partecipanti devono prendere buona nota della memoria dietro riportata.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena BRANDONI

ATTO DI ASSENSO da restituire firmato entro il 08.03.17
________________________________________________________________________________________________________________________
Il /La sotttoscritto/a ....................................................................................... genitore dell'alunno/a .................................................................................. della classe
.............................. preso atto della comunicazione n. .................. del …….., autorizza il /la proprio /a figlio /a / partecipare alla visita di istruzione del 09.03.176 in
Ancona (AN) Cimiteri di Tavernelle (parte monumentale – area ebraica – area islamica) e di Guerra degli Alleati (Britannici e del Commonwealth), si impegna a versare
l'intera quota stabilita di euro 3,50 salvo le esenzioni previste entro il 08.03.17.
Esonera l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità non attribuibile a negligenza degli accompagnatori.

Data

Firma del genitore ______________________________________

