
Liceo Classico G. LEOPARDI - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R - AOO_LIC.LEOPARDI - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0009596/U del 05/10/2019 09:00:19 IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini 

 

 

 

 

                                                                                  

  LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 
     Liceo Classico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale    Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Applicate-Liceo Linguistico 

          P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808   Via  Aldo  Moro,  23  -  Tel.  071 75 74 204   
62019 RECANATI (MC) 

Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it-  e mail:  mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.org 
 pec:  mcpc09000r@pec.istruzione.it    

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N 

 
COMUNICAZIONE N. 66 

 

All’attenzione dei genitori degli alunni 

delle classi 1°M e 1°R 

dei docenti delle classi interessate 

e p.c. al personale ATA 
 

Oggetto: FERMHAMENTE 

 

Si informano i genitori, i docenti e gli alunni che, nella giornata del 19 ottobre p.v. le classi in indirizzo si 

recheranno al Festival della Scienza di Fermo. Il costo della visita è pari a 7,00 euro e comprende il viaggio in 

pullman. 

I docenti accompagnatori saranno le proff.: Katia Giorgetti, Tiziana Meschini, Michele D’Agostino e Lucia 

Renzetti. Coordinatrici dell’uscita saranno le prof.sse Tiziana Meschini e Katia Giorgetti. 

 

PROGRAMMA 

07.45 partenza da via A. Moro Recanati 

09.00-10.30 laboratorio: Matemagica 

11.00-12.15 spettacolo interattivo: Scienza… o magia? 

Il rientro è previsto per le 13.00. 

I genitori sono pregati di compilare il tagliando allegato alla presente che verrà riconsegnato dagli studenti alle 

coordinatrici dell’uscita non oltre il 11 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 19 ottobre 2019. Prendono atto che la quota di partecipazione è di € 7,00. Sollevano l’amministrazione 

scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti 

accompagnatori e dagli autisti. 

Data    

Firma dei genitori 
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