
LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308 
62019 – RECANATI (MC) 

 
 

Prot. 2372-IV.6        Recanati, 14 Marzo 2018

 

COMUNICAZIONE N. 305 

 
Ai genitori degli studenti 
delle classi classi 3D, 3C 
del Liceo Scientifico 

 
 
 
 

Oggetto: Viaggio d’Istruzione: Firenze – Galleria degli Uffizi - Museo dell’Opera del Duomo- 
Museo Galileo del 26 e 27 Aprile 2018 

 
 

Informiamo i genitori che i giorni 26 e 27 aprile 2018 gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno a 
Firenze per la visita d’istruzione come previsto dalla programmazione dei Consigli di Classe di 
novembre 2017. 
I docenti accompagnatori saranno i proff. Talevi Nicoletta, Filipponi Lucia, Salvucci Stefania. Il 
coordinatore del viaggio è la prof.ssa Salvucci Stefania 
Il costo complessivo della visita è di € 115,00 che dovrà deve essere versato tramite bollettino sul conto 
corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa 
– o bonifico sul c/c postale codice IBAN: IT16X0760113400000010997625 – Causale: versamento 
Viaggio a Firenze del 26-27 Aprile 2018 - Eseguito da: nome dell’alunno/a – Classe frequentata. 
La ricevuta del versamento e l’autorizzazione del genitore dovranno essere tassativamente consegnati 
entro il giorno 24 marzo 2018 alla prof.ssa Salvucci Stefania. 

 
PROGRAMMA: 
Giovedì 26 aprile 
Ore 6,15 partenza dal Piazzale di Via Aldo Moro - Arrivo a Firenze intorno alle 10,30 c.a. 
Ore 11,00 visita guidata del centro città in esterno: piazza Santa Maria Novella , Piazza Duomo, 

quartiere di Dante, Orsanmichele, Loggia del Porcellino, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio. 
Ore 13,00-14.45 pausa per pranzo al sacco. 
Ore 14,45 -17,00 Visita guidata alla Galleria degli Uffizi. 
Al termine partenza per Montecatini, sistemazione in albergo e cena . 

 

Venerdì 27 aprile 
Ore 7,15 partenza da Montecatini, arrivo a Firenze 8,30. 
Ore 9,00 Ingresso e salita alla Cupola del Duomo (non sono ammessi zaini e non c’è deposito bagagli. 
Ore 10,00-12,00 Visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo , Duomo e S.Reparata , Battistero , 

Campanile di Giotto. 
Dalle 12,00 alle 13,00, pranzo al sacco . 
Alle ore 14.45 e 15.15 ingressi a gruppi distinti e visita guidata al Museo Galileo di un’ora. Al 
termine della visita ritorno al pullman e breve sosta al Piazzale Michelangelo; 
ore 18,00. Partenza per il ritorno 

Arrivo a Recanati previsto per le ore 22.30 c.a. 



Il costo del viaggio comprende: 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1^ giorno alla colazione del secondo giorno;

 Visita guidata del centro città in esterno;

 Visita guidata alla Galleria degli Uffizi;

 Ingresso e salita alla Cupola del Duomo;

 Visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo , Duomo e S. Reparata, Battistero , Campanile 
di Giotto;

 Visita guidata al Museo Galileo;

 Trasporto in pullman GT di recente immatricolazione (secondo la normativa vigente) e 
disponibilità anche per eventuale uscita serale del gruppo;

 Hotel 3 stelle a Montecatini.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorizzo mio/a figlio/a …………………………………………………........……, frequentante la 

classe…………….. a partecipare al viaggio d’istruzione a Firenze del 26-27 Aprile 2018. Prendo 

atto che la quota di partecipazione è di € 115,00 da versare tramite bollettino postale o Bonifico sul 

c/c Postale della scuola e che la ricevuta  di versamento è da  consegnare  insieme  al presente 

tagliando al Coordinatore del Viaggio Prof.ssa Salvucci Stefania. 

Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle 

direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

 
Data   Firma del genitore 

 
 
 

 


