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Ancona,

06.12.2016

COMUNICAZIONE N. 83
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI DELLE CLASSI
Terze e Quarte Sez. A – B e C
OGGETTO: Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona - classi quinte Sez A – B e C – Città di Senigallia (AN) Rocca Roveresca - Mostra “Maria Mater Misericordiae” – visita di istruzione del 19 gennaio 2017
Si comunica agli studenti delle classi sopracitate che il viaggio di istruzione alla Rocca Roveresca ed alla Mostra "Maria Mater
Misericordia" si terrà – in data 19 gennaio 2017 con il seguente programma:
08.00 Stazione Ferroviaria Centrale Ancona – ritrovo sala principale
08.25 – 08.43 viaggio a mezzo treno ed arrivo alla stazione di Senigallia
09.00 Rocca Roveresca - Appuntamento di fronte all’ufficio biglietteria - Inizio del percorso tramite gruppi che entreranno
scaglionati
10.00 - 10.15 pausa
10.15 trasferimento al Palazzo del Duca ed inizio con le stesse modalità della precedente visita del percorso della Mostra "Maria
Mater Misericordiae"
13.00 (circa) termine attività
13.15 trasferimento alla Stazione Ferroviaria di Senigallia
13.31- 14.00 viaggio a mezzo treno regionale veloce ed arrivo previsto alle ore 14.00 alla Stazione di Ancona.
Non sono previste quote per la visita di istruzione salvo le spese di trasporto (Biglietti treno andata / ritorno) pari ad Euro
6,00.
Gli studenti che abitano in Senigallia o nei paesi viciniori possono essere inseriti nell’attività alle ore 09.00 prima dell’inizio della
visita alla Rocca Roveresca (raduno davanti alla biglietteria di ingresso).
Per maggiori informazioni è a disposizione il prof. MICCINI Moreno (email: moreno.miccini@tin.it).
Il modulo sottostante, i soldi e l’elenco dei partecipanti vanno raccolti dai rappresentanti d classe e consegnati in Segreteria
IMPROROGABILMENTE entro il 23.12.16.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena BRANDONI
________________________________________________________________________________________________
ATTO DI ASSENSO da restituire firmato entro il 21.12.16

Il /La sotttoscritto/a ............................................................................. genitore dell'alunno/a ................................................. della
classe ......................... preso atto della comunicazione n. .................. del …….., autorizza il /la proprio /a figlio /a a partecipare al
viaggio di istruzione del 19.01.17 in Senigallia – Rocca Roveresca - Mostra “Maria Mater Misericordiae", si impegna a:
versare l'intera quota stabilita di euro 6,00 entro il 23.12.16
oppure inizia il percorso a Senigallia (cancellare la parte che non interessa).
Esonera l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità non attribuibile a negligenza degli accompagnatori.

Data

Firma del genitore _______________________________

