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COMUNICAZIONE N. 95 
All’attenzione dei genitori e degli alunni 

delle classi 3A-3B-4A 
dei docenti delle classi interessate 

e p.c. al personale ATA 

Oggetto: richiesta di adesione al viaggio d’istruzione a Napoli-Ercolano, 13-14 Novembre 2019 
 

Informiamo i genitori che, in seguito all’ottimo risultato raggiunto dalla classe 4A, vincitrice del concorso 
nazionale “La scuola adotta un monumento”, questo Istituto sta organizzando per i giorni 13-14 Novembre 2019 
un viaggio d’istruzione a Napoli-Ercolano, come approvato dal Consiglio di classe. Il costo del viaggio sarà di 
circa 130 € in base al numero delle adesioni. Per questo motivo si chiede gentilmente una pre-adesione al fine di 
poter organizzare la visita e contenere i costi. 
Programma di massima (seguirà programma dettagliato): 
13 Novembre. Mattino: partenza da Recanati, arrivo ad Ercolano e visita guidata del Parco Archeologico. 
Pomeriggio: trasferimento a Napoli, visita didattica guidata al Pio Monte della Misericordia, visita del Duomo, 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
14 Novembre. Mattino: colazione in hotel, visita guidata della Biblioteca Nazionale (sezione dei manoscritti 
leopardiani e dei papiri ercolanesi) per le classi 3A e 3B, visita del Palazzo Reale e del teatro di corte per la classe 
4A in occasione della giornata di premiazione “La scuola adotta un monumento”. Pomeriggio: visita guidata di 
Palazzo Zevallos Stigliano, rientro a Recanati. 
La quota comprenderà: trasporto in pullman GT con 2 autisti, cena e pernottamento del 13 Novembre, colazione 
del 14 Novembre, gli ingressi e le visite guidate come da programma. 
Gli accompagnatori saranno le professoresse Lucia Cingolani (coordinatore del viaggio), Alessia Ciarmatori, 
Anna Maria Raponi.Verrà comunicato successivamente l’importo preciso da versare entro il 4.11.2019. 
Si invitano i genitori a compilare il tagliando di pre-adesione allegato alla presente e a riconsegnarlo alle 
insegnanti entro giovedì 24 Ottobre 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 al viaggio d’istruzione a Napoli-Ercolano del 13-14 
Novembre 2019. Si impegnano ad aderire al suddetto viaggio, versando l’intera quota che verrà comunicata 
successivamente entro il 4 Novembre 2019. Sollevano 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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