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COMUNICAZIONE N. 62 
 

All’attenzione dei genitori degli alunni 

delle classi 1C-2C-2D-3D 

dei docenti delle classi interessate 

e p.c. al personale ATA 

 
 

Oggetto: Visita al festival della scienza “Fermhamente” – venerdì 18 ottobre 2019 

 

Informiamo i genitori che venerdì 18 ottobre 2019 gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno a Fermo per effettuare 

la visita in oggetto. Il costo della visita è pari a € 9,00. I docenti accompagnatori sono: Angelucci, Grassetti, Mariani, 

Meschini, Ottavianelli, Ruffini. Coordinatrice del viaggio prof.ssa Anna Maria Ruffini. 

Programma: 

07:45 partenza da via A. Moro davanti alla sede del Liceo Scientifico  

09:00 arrivo a Fermo e partecipazione alle attività di laboratorio/conferenza 

13:00 pranzo libero 

15:00 partecipazione alle attività di laboratorio/conferenza 

18:45 partenza da Fermo e rientro. 

Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo al coordinatore di classe entro 

giovedì 10 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, partecipare alla visita al festival “Fermhamente” a Fermo del giorno 

18 ottobre 2019. Prendono atto che la quota di partecipazione è di € 9,00. Sollevano l’amministrazione scolastica da 

qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti. 

 

Data    

Firma dei genitori 
 

 

 
 

 
 

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.org
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it

