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Circolare n. 0347         Ancona, 16.02.2023 

 

Alle famiglie degli studenti di classe seconda  
e classe terza 

p.c. all’Ufficio tecnico 
p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Udienza Generale del Santo Padre 22 Marzo 2023 ore 9 – Adesione alla visita di istruzione 
destinata a un massimo di 50 studentesse/studenti delle classi seconde e terze. 
 

Con la presente il dirigente scolastico comunica che l’IIS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona è stato invitato 
alla Udienza Generale del Santo Padre di Mercoledì 22 Marzo 2023 (ore 9). 
La scuola organizza un pullman con la partecipazione consentita di 50 studenti/studentesse delle classi 
seconde e terze. 

Le famiglie potranno aderire compilando il form raggiungibile al seguente link: 
 

https://forms.gle/QFKLYR1pXgAU8NM79 
 

Si precisa quanto segue: 

a) il costo del trasporto verrà identificato dopo aver acquisito il numero definitivo dei partecipanti 
(massimo numero studenti/esse: 50 + 4 accompagnatori). Si presume (si tratta esclusivamente di 
una stima) un costo di 30 euro circa (solo trasporto con Pullman, previsto pranzo al sacco, con 
partenza attorno alle ore 3.30-4.00 da Ancona); 

b) la visita è destinata ad un massimo di 50 studentesse/studenti esclusivamente delle classi seconde 
e terze; 

c) l'uscita didattica si esaurirà all'interno della giornata del 22 Marzo, con rientro in serata; 
d) in caso di richieste eccedenti il numero massimo di partecipanti prevarrà l'ordine cronologico delle 

richieste pervenute. 
 
Con la compilazione del form la famiglia dichiara di impegnarsi al pagamento della quota del trasporto 
previsto ed accetta tutte le condizioni annesse (pranzo al sacco ed extra esclusi) nelle modalità che 
verranno fornite dalla scuola (sulla Piattaforma Pago In Rete). 
 
Per motivi organizzativi si prega di fornire l'adesione entro e non oltre il 28 Febbraio 2023. 

L'istituzione scolastica fornirà, secondo l'ordine cronologico delle adesioni, l'elenco dei partecipanti dopo la 
scadenza del 28 febbraio 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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