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Circolare n. 0283         Ancona, 23.01.2023 
 

             
 Ai docenti 

Agli Alunni e alle famiglie 

Classe 5AC  

  Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Uscita Progetto LAVORI IN QUOTA Classe 5AC - Data: 09 Febbraio 2023 

 

In relazione a quanto approvato dal Collegio Docenti in data 26.10.2022, in merito al progetto “Lavori in 
quota”, si comunica che la classe coinvolta è la 5AC (tutti gli alunni sono maggiorenni). 

Tale progetto prevede una mattinata di formazione valida per PCTO che si svolgerà nella giornata del 
09.02.2023 presso la sede della ditta “ICON SNC” situata in via Leopoldo Pirelli, 5, 60027 Osimo AN. 

 

• 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 incontreranno le studentesse e gli studenti davanti la sede della ditta alle 
ore 08:30 circa.  

• Al termine delle attività, alle ore 12:30 circa, gli studenti saranno liberi di rientrare al proprio 
domicilio.  

 

Il referente del progetto è il prof. Simone Sargenti (simone.sargenti@istvas.edu.it), precisando che gli 
accompagnatori saranno la Prof.ssa Poiani Marina ed il Prof. Nicolini Stefano. 

Si prega di consegnare ai docenti accompagnatori la dichiarazione in calce entro e non oltre il giorno giovedì 
02/02/2023. 
 
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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______________________________________________________________________________ 
(Modulo di presa visione da consegnare entro il 02/02/2023 alla prof.ssa Poiani) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ della classe _____________ 

con la presente conferma di aver preso visione del contenuto della circolare n. 0283 del 23.01.2023 avente oggetto: 

“Uscita Progetto LAVORI IN QUOTA Classe 5AC - Data: 09 Febbraio 2023”.  

 
In fede  
 
Data_______________________  
 
 
                                                                                                           Firma: ___________________________ 
 


