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Oggetto: visita di istruzione al museo “Stupor Mundi” di Jesi

 

Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo saranno coinvolti nella visita di istruzione al museo 

“Stupor Mundi” dedicato a Federico II secondo il seguente calendario.

 

Data 

Giovedi 17 Novembre 

Venerdi 18 Novembre 

Martedi 22 Novembre 

 

N.B. il programma previsto è lo stesso per tutt

 

 La partenza è prevista da Ancona alle ore 

 

• Gli alunni si recheranno in maniera autonoma e sotto la 

che al ritorno alle proprie abitazioni) nel luogo previsto di effettuazione dell’uscita, 

esonerandol’amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in 

itinere. 

 

• I  docenti accompagnatori incontreranno gli studenti alle ore 8,00, in via Sacripanti, Ancona, nei 

pressi del parcheggio pizzeria Avalon con partenza prevista per le ore 08,30 ( massimo) e 

raggiungeranno tramite pullman GT la destinazione intorno alle ore 

 

• A Jesi effettueranno visita guidata del Museo e attività laboratoriali 

complessivo del biglietto d’ingresso è di 9 

preventivamente dalle rispettive docenti di lettere e poi consegnato all’

 

• Al termine dell’attività, ore12,30 circa, gli studenti saranno riaccompagnati tramite pullman GT in 

via Sacripanti, Ancona, nei pressi del parcheggio pizzeria Avalon dove è previsto l’arrivo circa per le 

ore 13. Gli alunni saranno quin
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Agli Alunni delle classi 3Ac,3Am,3Abs,3Bbs,3Dba,3Ag

Alle Famiglie degli alunni interessati

al museo “Stupor Mundi” di Jesi 

gli alunni delle classi in indirizzo saranno coinvolti nella visita di istruzione al museo 

“Stupor Mundi” dedicato a Federico II secondo il seguente calendario. 

Classi Accompagnatori

3 Ac, 3Am 
Cencio(3Ac) 

Martelli, Ragusini, Maganuco (3Am)

3Abs, 3Dba 
Moscoloni, Zollino (3Abs)

Pianelli, Cimino (3Dba)

3Ag, 3Bbs 
Pallotta, Canditelli, Ripesi (3Ag)

Lamonaca, Ambrogio (3Bbs)

N.B. il programma previsto è lo stesso per tutte e tre le date calendarizzate. 

La partenza è prevista da Ancona alle ore 08:00 presso il parcheggio di via Sacripanti

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, 

esonerandol’amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in 

natori incontreranno gli studenti alle ore 8,00, in via Sacripanti, Ancona, nei 

pressi del parcheggio pizzeria Avalon con partenza prevista per le ore 08,30 ( massimo) e 

raggiungeranno tramite pullman GT la destinazione intorno alle ore 09:00 

A Jesi effettueranno visita guidata del Museo e attività laboratoriali 

complessivo del biglietto d’ingresso è di 9 per singolo alunno. La quota verrà 

preventivamente dalle rispettive docenti di lettere e poi consegnato all’ingresso del museo

Al termine dell’attività, ore12,30 circa, gli studenti saranno riaccompagnati tramite pullman GT in 

via Sacripanti, Ancona, nei pressi del parcheggio pizzeria Avalon dove è previsto l’arrivo circa per le 

ore 13. Gli alunni saranno quindi liberi di rientrare al proprio domicilio con mezzi propri o pubblici.
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 Ancona, 28.10.2022 

3Ac,3Am,3Abs,3Bbs,3Dba,3Ag 

Alle Famiglie degli alunni interessati 

 Ai docenti in orario 

Al personale ATA 

gli alunni delle classi in indirizzo saranno coinvolti nella visita di istruzione al museo 

Accompagnatori 
Cencio(3Ac)  

Martelli, Ragusini, Maganuco (3Am) 

Moscoloni, Zollino (3Abs) 

Pianelli, Cimino (3Dba) 

Pallotta, Canditelli, Ripesi (3Ag) 

Ambrogio (3Bbs) 

presso il parcheggio di via Sacripanti 

responsabilità delle famiglie (sia all’andata 

che al ritorno alle proprie abitazioni) nel luogo previsto di effettuazione dell’uscita, 

esonerandol’amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in 

natori incontreranno gli studenti alle ore 8,00, in via Sacripanti, Ancona, nei 

pressi del parcheggio pizzeria Avalon con partenza prevista per le ore 08,30 ( massimo) e 

A Jesi effettueranno visita guidata del Museo e attività laboratoriali dedicate. N.B: il costo 

per singolo alunno. La quota verrà raccolta 

ingresso del museo. 

Al termine dell’attività, ore12,30 circa, gli studenti saranno riaccompagnati tramite pullman GT in 

via Sacripanti, Ancona, nei pressi del parcheggio pizzeria Avalon dove è previsto l’arrivo circa per le 

l proprio domicilio con mezzi propri o pubblici. 
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Gli alunni pagheranno con la piattaforma pago in rete la quota pari a: 

pullman GT i)a partire dal 29/10/2022

Si prega di consegnare ai propri docenti di lettere la 

non oltre il giorno 10/11/2022 

 

Grazie per la collaborazione.  

Distinti saluti. 

 

________________________________________________________________________________________________

(Daconsegnareentroil

 
 

Isottoscritti 

 

genitori(otutori)dello/astudente/essa

 

con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. 0

del________ con oggetto: Uscita didattica del 

proprio/afiglio/aa partecipare. 

 

Ancona,   

 

 

Firmadeigenitori: 

_______________________________________________________________________________________________
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Gli alunni pagheranno con la piattaforma pago in rete la quota pari a: € 10 / alunno

/2022 con termine entro il 10/11/2022 

i propri docenti di lettere la dichiarazione in calce, firmata dai genitori, entro e 

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)

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Daconsegnareentroil10/11/2022al referente indicato nella circolare) 

 

e 

genitori(otutori)dello/astudente/essa classe

con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. 0

Uscita didattica del _________ - Museo Stupor Mundi – Jesi 

  

_______________________________________________________________________________________________
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/ alunnoper il noleggio di 

dichiarazione in calce, firmata dai genitori, entro e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

classe  

con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. 0___ 

Jesi e autorizzano il/la 

 
_______________________________________________________________________________________________


