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COMUNICAZIONE N. 42 

  

All’attenzione dei Genitori  

e degli alunni delle classi  

1 F – 1 G  
Ai Docenti delle classi  

interessate  

e.p.c. Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Progetto Accoglienza - Visita guidata all’Abbadia di Fiastra di martedì 8 ottobre 2019 

 

Informiamo i genitori e i docenti in servizio che, nell’ambito del progetto Accoglienza, martedì 08 ottobre 2019 le 

classi in indirizzo faranno una visita guidata dell’Abbadia di Fiastra. 

Programma: 

08.05 appello in classe, 

08.15 partenza in pullman per l’abbazia, 

09.00 Arrivo e incontro con la guida, visita di circa 75 minuti, 

10.15 pausa e merenda (portare merenda da casa), 

Dalle 10.25 alle 12.00 attività di socializzazione e giochi di ruolo, 

Ore 13.00 rientro a scuola. 

I docenti accompagnatori saranno: 

Giuseppina Montironi, Caterina Francioni, Daniela Gattari,  Beatrice Mandolini, Lucia Filipponi. 

Il costo della visita e del viaggio è di 10,00 euro. Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente 

e a riconsegnarlo al coordinatore di classe (1°F prof.ssa Meschini, 1°G prof.ssa Montironi), entro lunedì 30 settembre 

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 

 

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

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

................. autorizzano il proprio figlio/a a partecipare alla visita guidata all’Abbadia di Fiastra  del giorno 8 ottobre 

2019. 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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