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COMUNICAZIONE N.  216 
     

  All’attenzione dei Genitori  
   delle alunne e dei docenti del 2 H 
                                                                                                              Liceo Scienze Umane 
         “Giacomo Leopardi” 
          Recanati (MC)  
 
Oggetto: Visita alla città di  Recanati il 21 dicembre 2018 
                       
 Informiamo i genitori che il giorno venerdì 21 dicembre 2018, dalle ore 9,15 alle ore 12,05 gli alunni della 
classe in indirizzo parteciperanno alla visita didattica “ Alla scoperta di Recanati”, percorso storico religioso, 

scopriremo i palazzi, le chiese e la cattedrale che hanno fatto la storia di Recanati. La visita guidata,  sarà curata dal 
dott. Antonio Perticarini, storico e direttore dei musei recanatesi. Dopo la prima ora di lezione le alunne, 
accompagnate dalla coordinatrice prof.ssa Giuseppina Mordini, si recheranno a piedi dalla scuola  alla piazza per 
incontrare la guida e proseguire poi alla scoperta della cittadina di Recanati. Terminata la visita, le alunne faranno 
ritorno a casa. 
 
Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo alla Prof.ssa Giuseppina 
Mordini. 
 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                        Prof. Claudio Bernacchia 
 

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

a partecipare alla visita didattica “ Alla scoperta di Recanati” a Recanati. 

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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