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COMUNICAZIONE N. 403 

 

Ai Genitori degli studenti delle classi 1C e 1D 

Ai Docenti delle Classi interessate 

e.p.c. Al Personale ATA 

 

Oggetto: Uscita didattica al Museo storico minerario del Sulphur con Rimini romana- martedì 30 aprile 

 

Si informano i genitori, i docenti e gli alunni che, nella giornata del 30 aprile p.v. le classi in indirizzo si recheranno in 

visita al Museo storico minerario di Perticara (RN) e alla città di Rimini. Il costo della visita è pari a € 30,00 e comprende 

il viaggio in pullman con un autista, l’ingresso e la visita guidata al Museo della Miniera del Sulphur di Perticara, la 

visita guidata al centro storico della città di Rimini con ingresso alla Domus del Chirurgo e al Museo della città. 

I docenti accompagnatori saranno le proff. Filipponi Lucia, Luminati Antonella e Salvucci Stefania, quest’ultima è la 

Coordinatrice della visita. 

La quota dovrà essere versata entro e non oltre martedì 16 aprile 2019 tramite bollettino sul conto corrente postale n. 

10997625 intestato a Liceo Classico G, Leopardi Recanati – Servizio cassa - o bonifico sul c/c postale codice IBAN: 

IT16X0760113400000010997625 – Causale: Visita a Rimini e Perticara 30 aprile 2019 - Eseguito da: nome 

dell'alunno/a - Classe frequentata. 

 

PROGRAMMA 

6.45 partenza alle ore 7.00 precise dal piazzale antistante la sede di via A. Moro, Recanati 
Ore 10.00 arrvo e alle 10.15 ingresso al Museo storico minerario del Sulphur di Perticara (RN) 

Ore 12.30 partenza per Rimini, arrivo alle ore 13.30 

Pausa pranzo (pranzo al sacco) 
Ore 14.30 incontro con la guida e visita in esterno ai monumenti romani e al Tempio Malatestiano; visita alla Domus 

romana del Chirurgo e al Museo cittadino. 

17.30 partenza da Rimini per il rientro. 

Il rientro a Recanati è previsto per le ore 20.15. 
I genitori sono pregati di compilare il tagliando allegato alla presente che verrà riconsegnato insieme alla ricevuta di 

pagamento dagli studenti alla coordinatrice dell’uscita entro e non oltre il 16 aprile 2019, prima delle vacanze pasquali. 

 

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 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti genitori dell'alunno/a ……………………………………………………., frequentante la classe 

................. autorizzano il proprio figlio a partecipare al viaggio d'istruzione al Museo minerario Sulphur di Perticara 

(PU) e alla città di Rimini, il 30 aprile 2019. Prendono atto che la quota di partecipazione è di € 30,00 da versare sul 

conto corrente postale e che la ricevuta di versamento è da consegnare insieme al presente tagliando al coordinatore del 

viaggio. Solleviamo l'amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle 

direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

Data,   Firma dei genitori 
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