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COMUNICAZIONE N. 391 

 

All’attenzione dei Genitori  

       degli alunni della classe   1 S 

del Liceo Economico Sociale 

         
 

 

Oggetto: UdA “Turisti per scelta” - Incontro con il Sindaco di Recanati Dott. Francesco Fiordomo, 

         l’Assessore alle Culture Prof.ssa Rita Soccio e visita al Palazzo Comunale 

 
                    

Si informa i genitori degli alunni della classe in indirizzo che, nell’ambito delle attività previste dalla 

programmazione  curricolare  (UDA Turisti per scelta: alla scoperta del territorio recanatese),  il  giorno 

giovedì 4 aprile 2019, la classe si recherà in visita presso il Palazzo Comunale dove avrà modo di incontrare 

il Sindaco e l’assessore alle culture per conoscere direttamente dai rappresentanti dell’ente le forme di 

partecipazione democratica, l’organizzazione, le funzioni e i servizi che il comune eroga alla cittadinanza.  

 

PROGRAMMA  

ore 10:05 al termine dell’intervallo la classe si recherà a piedi in Piazza Leopardi  

ore 10:15 incontro con il sindaco e l’assessore alla cultura nella sala consiliare 

ore 11:00 breve visita al palazzo: sala della Giunta comunale, all’ufficio anagrafe (registri dello stato   

civile), servizi sociali, attività commerciali e polizia municipale. 

ore 13:00 al termine della visita gli alunni faranno ritorno alle proprie abitazioni 

 

Gli alunni saranno accompagnati dai prof. Serafini Giulio e Spalletti Alessandro. 
 

      I genitori sono invitati a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo al coordinatore 

di classe, entro lunedì 01 Aprile 2019.  

 

      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 palazzo Comunale di Recanati e all’incontro con il Sindaco del 4/04/2019. 

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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