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COMUNICAZIONE N.  15 

 

 

                                                                              Ai genitori degli alunni delle classi prime 

                                                                              Indirizzi Scienze applicate e 

                                                                              Scientifico del Liceo “Leopardi” 

                                                                              sede di Via Aldo Moro 

 

 

Oggetto: Giornata dell’Accoglienza – Tour del centro storico della città di Recanati a bordo di 

trenino e visita guidata alla mostra di Marc Chagall a Villa Colloredo Mels  

 

Si comunica che gli alunni delle classi prime degli indirizzi di cui sopra, rispettivamente nelle giornate 

di mercoledì 19 ( indirizzo delle Scienze applicate) e giovedì 20 settembre 2018 (indirizzo Scientifico), 

visiteranno il centro storico e la mostra di Chagall nell’ambito del Percorso Accoglienza. 

Gli alunni, accompagnati dagli Insegnanti presenti secondo l’orario di servizio, si recheranno in 

prossimità dell’Istituto tecnico Mattei per salire sul trenino, con partenza alle ore 9.10. Il rientro a 

scuola avverrà a piedi. 

La visita avrà la durata di circa tre ore e il costo di euro 6 (da consegnare entro il 19 settembre agli 

accompagnatori) . 

 

     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 Tour del centro storico della città di Recanati a bordo di trenino e visita guidata alla 

mostra di Marc Chagall a Villa Colloredo Mels Tour del centro storico della città di Recanati a 

bordo di trenino e visita guidata alla mostra di Marc Chagall a Villa Colloredo Mels nell’ambito 

del Percorso Accoglienza. 

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

direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

 

 

Data__________________                                                         Firma del genitore 

                                                                                   __________________________________ 
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