
Liceo Classico G. LEOPARDI - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R - AOO_LIC.LEOPARDI - UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. 0001199/U del 11/02/2019 12:20:55 IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI”
Liceo Classico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Applicate-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)

Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it- e mail: mcpc09000r@istruzione.it   - sede@liceorecanati.org
pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

COMUNICAZIONE N. 283

Ai Genitori degli studenti delle classi 3C,3D,4D 
e, p.c. ai Docenti e al Personale A.T.A del Liceo “ G.Leopardi “ di Recanati

Oggetto: Viaggio d’istruzione a Milano il 2 e 3 aprile 2019

Informiamo i genitori che dal 2 al 3 aprile 2019 gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno a Milano per una visita
d’istruzione come previsto dalla programmazione del Consiglio di Classe secondo il programma di seguito illustrato.
I  docenti  accompagnatori  saranno:  prof.ssa  Giuseppina  Montironi,  prof.  Alberto  Branciari,  prof.  Euro  Sampaolesi,
prof.ssa Cinzia Storti e prof. Mauro Marconi. La coordinatrice del viaggio è la prof.ssa Montironi.
Il costo complessivo della visita è di € 142,00.  Il pagamento potrà essere effettuato:

• sul conto corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico “G. Leopardi” Recanati – Servizio cassa -
Causale: “Viaggio d’Istruzione- Milano 2-3- Aprile 2019”- Eseguito da: scrivere cognome e nome dell’alunno/a
–  classe  frequentata  (il  bollettino  di  conto  corrente  postale  può  essere  ritirato  presso  la  postazione  dei
Collaboratori Scolastici  al front-office della scuola) 

• o, in alternativa, si può anche effettuare un bonifico sul c/c postale. 
Di seguito i dettagli:
Codice IBAN: IT 16X0760113400000010997625  Causale: “Viaggio d’Istruzione- Milano 2-3 Aprile 2019”-  
Eseguito da: scrivere cognome e nome dell’alunno/a – classe frequentata.

La  ricevuta  del  versamento  e l’autorizzazione del  genitore  devono  essere  tassativamente  consegnati  entro il  
25/02/2019 alla prof.ssa Montironi e al prof. Euro Sampaolesi.
La quota comprende il trasporto in pullman con 2 autisti, la sistemazione in hotel tre stelle (Hotel B&B Milano Cenisio 
Garibaldi ***) per una notte con trattamento di mezza pensione, il servizio guida e gli ingressi.

PROGRAMMA
➢ 2 aprile 2019: Recanati-Milano

Ore 05.00: partenza per Milano dal piazzale antistante la scuola con pullman GT. Soste logistiche lungo il percorso
anche per la colazione libera. In tarda mattinata arrivo a Milano,visita centro e castello Sforzesco, pranzo libero. Ore
14 Visita guidata (divisi in gruppi) alla Mostra Leonardo 3, Il mondo di Leonardo. Ore 16 Visita guidata al Museo del
Duomo. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di visita del centro della città dopo cena.

➢ 3 aprile 2019: Milano- Recanati
Prima colazione in hotel. Ore 8 partenza per visita Piazza Gae Aulenti. Ore 10.30 visita guidata (divisi in gruppi) 
del Duomo e Terrazze. Ore 12 visita del Museo del Novecento (divisi in gruppi) . Pranzo libero. Dopo pranzo visita

del centro e ore 16 partenza e rientro a Recanati, previsto per le ore 21 circa.

 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

✄………………………………………

Il  sottoscritto,  genitore  dell’alunno  ……………………………………… frequentante  la  classe………………..  ,  in
riferimento alla comunicazione n. 283  AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a
MILANO, che si svolgerà nei giorni 2-3 aprile 2019, impegnandosi a riconsegnare la ricevuta del versamento di €.
142,00 entro il 25/02/2019, a titolo di conferma definitiva.
Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate
dai Docenti accompagnatori e dagli autisti.

Data                                                 Firma del genitore

__________________________

del centro e ore 16 partenza e rientro a Recanati, previsto per le ore 21 circa.
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