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Circolare n. 0203         Ancona, 30.11.2022 
 
 

Alle studentesse e agli studenti della 4Bbs 
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti della 4Bbs 

Ai docenti in orario  
 

 
OGGETTO: Chiarimenti Giornata Mondiale di lotta all’AIDS 2022_Visita alla Mole 

 
A completamento della circolare n.0195 del 29.11.2022 si informa che la visita in oggetto si svolgerà venerdì 
09.12.2022 dalle ore 9. 
 

Si ricorda che: 

• 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, esonerando l’amministrazione scolastica e i 

docenti accompagnatori da eventuali infortuni in itinere 

• I docenti accompagnatori, prof. Giardino e prof.ssa Piloni, attenderanno le studentesse e gli studenti 

davanti alla Mole Vanvitelliana alle ore 8.45  

• Al termine delle attività, alle ore 10 circa, gli studenti saranno liberi di rientrare al proprio domicilio 
 

Si ricorda di consegnare ai docenti accompagnatori la dichiarazione in calce, firmata dai genitori/tutor, 
entro e non oltre il giorno lunedì 05/12/2022. 
 

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) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 [DA CONSEGNARE ENTRO IL 05/12/2022 AL PROF. GIARDINO O ALLA PROF.SSA PILONI] 

I sottoscritti _____________________________________ e ____________________________________ genitori / 

tutori dello/a studente/essa ___________________________________________ Classe 4Bbs 

Con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. 203 del 

30.11.2022, con oggetto Giornata Mondiale di lotta all’AIDS 2022_Visita alla Mole e autorizzano il/la proprio/a figlio/a 

a partecipare. 

 

Ancona, ___________________________ 

 

Firma dei genitori/tutori    _________________________________________________ 

                                                    _________________________________________________ 
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