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COMUNICAZIONE N. 148 
 

 

All’attenzione dei Genitori, 

degli Alunni e dei Docenti 

della classe 4A 

 
 
 

Oggetto: 2° incontro apprendisti ciceroni FAI 

 
 

Informiamo che martedì 19 Novembre 2019, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 gli alunni della classe in indirizzo si 

recheranno presso il Centro Nazionale Studi Leopardiani e l’Orto dell’Infinito, a Recanati, per il 2°incontro di 

formazione come apprendisti ciceroni FAI in vista dell’apertura straordinaria dei siti alle scuole, fissata per il 27 

Novembre. 

Gli alunni svolgeranno regolarmente le prime tre ore di lezione e, dopo la ricreazione, si recheranno a piedi presso il 

Centro Nazionale Studi Leopardiani, accompagnati dalla prof.ssa Milena Tacconi. 

Al termine delle attività, gli alunni faranno direttamente ritorno a casa. 

Si ricorda che le ore di formazione come apprendista cicerone FAI verranno conteggiate nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento. 

 
 

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 al 2° incontro di 

formazione come apprendista cicerone FAI presso il Centro Nazionale Studi Leopardiani e l’Orto dell’Infinito, a Recanati, martedì 19 Novembre 

2019 dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 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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