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COMUNICAZIONE N. 23 
 

Agli alunni 
delle classi 4A - 5A 
Liceo Classico  

 
 
Oggetto: Manifestazione di apertura dell’Orto sul Colle dell’Infinito e premiazione degli alunni    
     apprendisti Ciceroni che hanno partecipato alle giornate del FAI di primavera 

 
       Si comunica nei giorni 25-27 settembre pv il Fondo Ambiente Italia (FAI), in collaborazione con il 
Comune di Recanati e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, ha organizzato una serie di iniziative 
relative all’inaugurazione e apertura dell’Orto delle Clarisse sul Colle dell’Infinito. 
 

Gli alunni delle classi in indirizzo che hanno partecipato in qualità di apprendisti ciceroni alle giornate  
di primavera del FAI, sono invitati mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 18.00, alla cerimonia di 
presentazione dell’apertura dell’Orto sul Colle dell’Infinito, che si terrà presso l’Aula Magna del 

Comune di Recanati, in Piazza Leopardi,26, nel corso della quale saranno premiati con un attestato per la 
loro preziosa e fattiva collaborazione. 
 

Alla manifestazione parteciperanno il presidente del FAI Andrea Carandini, il Sindaco di Recanati 
Antonio Bravi e i liberi professionisti che hanno progettato l’intervento di recupero. 
 

Gli alunni apprendisti ciceroni e le loro famiglie sono invitati a partecipare all’iniziativa. 
 

            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 manifestazione indicata nell’oggetto. 

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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