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Circolare n. 0079         Ancona, 30.09.2022 
 
 

Agli Alunni delle classi 5Ac, 4Ac e 4Aag  

Alle Famiglie degli alunni interessati 

 Ai docenti in orario 

Al personale ATA 

 
 
Oggetto: visita di istruzione alla manifestazione SAIE – Bologna fiere 19/10/2022 
 
Si comunica che il giorno mercoledì 19 Ottobre 2022 gli alunni delle classi 5Ac, 4Ac, 4Aag si recheranno 
presso la manifestazione SAIE tenuta presso il polo fieristico della città di Bologna. 
 

  La partenza è prevista da Ancona alle ore 6:00 con arrivo a Bologna circa alle ore 9:00. 
 

• Gli alunni si recheranno in maniera autonoma e sotto la responsabilità delle famiglie (sia all’andata 
che al ritorno alle proprie abitazioni) nel luogo previsto di effettuazione dell’uscita, esonerando 
l’amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in itinere. 

• I docenti accompagnatori (prof.ssa Poiani, prof. Nicolini, Prof. Biancini e Prof.ssa Diamante), 
incontreranno gli studenti alle ore 6.00, in via Sacripanti, Ancona, nei pressi del parcheggio pizzeria 
Avalon e raggiungeranno tramite pullman GT la destinazione. 

• Gli studenti provvederanno in maniera autonoma ai pasti (pranzo al sacco) da consumare durante il 
periodo di visita alla manifestazione 

• Al termine dell’attività, ore 17.00 circa, gli studenti saranno riaccompagnati tramite pullman GT in 
via Sacripanti, Ancona, nei pressi del parcheggio pizzeria Avalon dove alle 20.00 circa, faranno 
rientro al proprio domicilio con mezzi propri o pubblici. 
 

Gli alunni pagheranno con la piattaforma pago in rete la quota pari a: € 26 / alunno per il noleggio di 
pullman GT (tenuto conto delle gratuità del biglietto di ingresso per gruppi scolastici) a partire dal 
03/10/2022 con termine entro il 08/10/2022 

Si prega di consegnare alla prof.ssa POIANI (per la classe 5Ac), al prof. BIANCINI (4Ac) e alla prof.ssa 
DIAMANTE (4Aag) la dichiarazione in calce, firmata dai genitori, entro e non oltre il giorno 08/10/2022 
 
Grazie per la collaborazione.  

Distinti saluti.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Ing. Francesco Savore 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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________________________________________________________________________________________________ 

(Da consegnare entro il 08/10/2022 al referente indicato nella circolare) 

 

 
 

I sottoscritti e    

 
genitori (o tutori) dello/a studente/essa classe    
 

con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. 0079 del 

30.09.2022 con oggetto: visita di istruzione alla manifestazione SAIE – Bologna fiere 19/10/2022 e autorizzano il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare. 

 

Ancona,    
 

 

Firma dei genitori:                 _______ 
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