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COMUNICAZIONE N. 130 

 

All’attenzione dei Genitori  

degli alunni delle classi  

1 M – 1 R  
Ai Docenti interessati  

del Liceo delle Scienze Applicate  

 

Oggetto:  Visita guidata  Mateureka – Luoghi dell’Anima 

 

Si informano i genitori, i docenti e gli alunni che, nella giornata del 15 novembre p.v. le classi in indirizzo si 

recheranno in visita guidata al Museo del Calcolo “Mateureka” e al parco museale diffuso di Tonino Guerra 

“Luoghi dell’Anima” a Pennabilli, come previsto dalla Programmazione di Classe.  

Il costo della visita è pari a 24,00 euro e comprende il viaggio in pullman e le visite guidate.  

I docenti accompagnatori saranno i proff.: Daniela Frugis, Katia Giorgetti, Mauro Marconi e Cinzia Cintioni. 

Coordinatrici dell’uscita saranno le proff. Cinzia Cintioni e Katia Giorgetti. 

 

PROGRAMMA 

7.00 partenza da Recanati via Aldo Moro 

10.30 - 12.30 visita guidata ai “Luoghi dell’Anima” (museo di Tonino Guerra) 

Pausa pranzo (pranzo al sacco) 

14.30 – 16.30 visita guidata al Museo del Calcolo “Mateureka” 

Il rientro è previsto per le 20.00 

 

In caso di maltempo il programma sarà rimodulato al momento, secondo le condizioni metereologiche presenti 

ed il rientro verrà anticipato. 

I genitori sono pregati di compilare il tagliando allegato alla presente che verrà riconsegnato dagli studenti alle 

docenti coordinatrici proff. Cinzia Cintioni e Katia Giorgetti non oltre il 10 Novembre 2018.  

 
                                                                     

                                                         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 a Pennabilli del 15 Novembre p.v.  

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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