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COMUNICAZIONE N. 36 

All’attenzione dei Genitori  

       degli alunni delle classi  

              1 H – 1 I – 1 O – 1 S 
del Liceo delle Scienze umane - Les 

 

Oggetto:  Progetto Accoglienza  -  visita al Parco Archeologico di Urbs Salvia e alla Riserva  

     Naturale dell’Abbazia di Fiastra (Urbisaglia). 
                    

Informiamo i genitori degli alunni delle classi in indirizzo che - nell’ambito delle attività previste dal 

Progetto accoglienza - le classi sopra indicate effettueranno una visita guidata nella località di cui 

all’oggetto , secondo il seguente calendario: 

- il giorno  giovedì 4/10/2018  le classi  1 H – 1 I  

- il giorno venerdì 5/10/2018  le classi  1 O – 1 S 
 

Il costo della visita è pari a € 15,00 e comprende: il viaggio in pullman, l’ingresso e la  visita guidata 

al Museo Archeologico Statale, alle Cisterne e all’Anfiteatro. A seguire il gruppo visiterà l’Abbazia di Fiastra 

e nel pomeriggio effettuerà giochi all’aperto e una escursione guidata all’interno della Riserva Naturale. 

 

PROGRAMMA  

ore  7:45    partenza da Recanati – parcheggio di Via Aldo Moro (davanti alla sede dello Scientifico) 

ore  8:45   arrivo a Urbisaglia e  visita con guida al Museo, al Parco Archeologico e Anfiteatro 

ore 11:30  visita all’Abbazia di Fiastra  

ore 12:30  pranzo al sacco  

ore 14:00  escursione nella Riserva Naturale (1 ora e 30 minuti circa) 

ore 15:45  giochi e attività all’aperto; al termine ripartenza per Recanati 

ore 17:30  arrivo a Recanati – parcheggio di Via Aldo Moro 
 

 Per la giornata del 4 Ottobre i  docenti accompagnatori saranno: i Proff.ri Serafini Giulio (coordinatore 

del viaggio),  Benedetti Attilio, Pantana Carla, Pelloni Giulia, Cannuccia Maurizio. 

 

Per la giornata del 5  Ottobre i  docenti accompagnatori saranno: i Proff.ri Serafini Giulio (coordinatore 

del viaggio),  Polidoro Iolanda, Piattella Maria B. Spalletti Alessandro. 

   

 I genitori sono invitati a consegnare al coordinatore di classe il tagliando allegato, debitamente 

compilato, entro lunedì 01 Ottobre 2018, unitamente alla quota di partecipazione.  
 

 

      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 alla visita guidata del Parco Archeologico di Urbisaglia del ______________. 

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

emanate dai docenti accompagnatori. 
 

Data _______________                                         Firma del genitore   
 

                                                                                                                       ___________________________           
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