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COMUNICAZIONE N. 192 
Ai genitori e agli alunni 

della classe 2°S 
ai docenti 

della classe interessata 
e p.c. al personale ATA 

 
Oggetto: visita d’istruzione a Pesaro – Urbino, 6 Dicembre 2019  
 
Informiamo i genitori che, su richiesta del gestore dei servizi didattici della Galleria Nazionale delle Marche, la visita 
d’istruzione a Urbino e a Pesaro, inizialmente prevista per metà dicembre, dovrà essere necessariamente effettuata 
venerdì 6 dicembre 2019. 
 
Il costo del viaggio è pari a € 20.00 e comprende: ttrasporto in pullman GT, ingresso alla Casa Natale di Raffaello, 
ingresso e visita guidata del Palazzo Ducale di Urbino e della mostra “Raffaello e gli amici di Urbino”.  
 
Gli accompagnatori saranno i professori Lucia Cingolani (coordinatrice del viaggio), Giulio Serafini, Alessandro Spalletti. 
 
PROGRAMMA: 

Ore 06.45 ritrovo dei partecipanti in via Aldo Moro, Recanati e partenza. 

Ore 09.15 visita della Casa Natale di Raffaello ad Urbino 

Ore 10,30 visita guidata del Palazzo Ducale di Urbino e della mostra “Raffaello e gli amici di Urbino” 

Ore 13.00 circa pranzo al sacco  

Ore 14.00 partenza per Pesaro e, a seguire, visita del centro storico della città e delle evidenze museali della città 

(Museo Rossini e Domus dell’Abbondanza) 

Ore 17.00 circa partenza per Recanati 

 

Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a riconsegnarlo al coordinatore del viaggio.  
   

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 2°S 
autorizzano a partecipare alla visita d’istruzione a Pesaro-Urbino il giorno 06 dicembre 2019 e allegano alla presente la 
quota di partecipazione di € 20,00. Sollevano l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal 
mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli autisti.  
Data___________________________      

Firme dei genitori 
 
        _______________________________________ 
 
         
        ________________________________________ 
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