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Circolare n. 0379         Ancona, 25.02.2023 
 

             
 Ai docenti delle classi coinvolte 

Agli Alunni e alle famiglie 

classi 5Dba , 4Dba e 4Abs 

   

Oggetto: PTCO - Progetto “ACCADEMIA H2O” - uscita a Serra San Quirico 

Con la presente si comunica alle componenti in indirizzo che la nostra scuola ha aderito al progetto 
“Accademia H2O” realizzato da una rete di partenariato composta dai principali attori pubblici e privati che 
operano nel settore e nel territorio tra cui la H.O.R.T. (Horticulture Oriented to Recreation & Technique).  

Il progetto prevede diverse iniziative, le classi in oggetto parteciperanno alle seguenti:  

• visita agli stabilimenti Togni, azienda italiana attiva da quasi 70 anni e player storico nel settore delle 
acque oligominerali 

• visita alle Sorgenti Gorgovivo per conoscere l’intero processo che si nasconde dietro alla gestione del 
Servizio Idrico Integrato. 

Le attività si propongono di educare le nuove generazioni sull’importanza del rispetto e del risparmio di una 
risorsa così preziosa quale è l’acqua, ma anche ad informare riguardo ai complessi processi che si devono 
mettere in atto per ripulire l’acqua utilizzata e restituirla alla natura. 

L’iniziativa rientra nella programmazione di Educazione Civica per la classe 4^Abs, mentre ha validità di 
approfondimento didattico per le classi 5^Dba e 4^Dba, oltre che rientrare nell’ambito dei PCTO. 

Le visite saranno effettuate nella stessa giornata, martedì 14 marzo 2023 con il seguente cronoprogramma: 

8:00 - 8:05 ritrovo in Ancona nei pressi del parcheggio in via Sacripanti ed appello dei presenti 
8:15 partenza per Serra San Quirico 
9:30 arrivo sede centrale azienda Togni: presentazione del progetto Accademia dell'acqua e dell’Azienda 
Togni 
10:30 partenza per lo stabilimento Frasassi 
11:00 - 11:30 primo turno di visita 
11:30 - 12:00 secondo turno di visita 
12:00 - 14:30 pausa pranzo presso Genga 
14:30 - 15:30 visita alle Sorgenti di Gorgovivo 
17:00 circa - rientro ad Ancona nei pressi del parcheggio in via Sacripanti  
 

I Docenti accompagnatori saranno: G. Gambini; D. Nocera; G. Palpacelli, A. Ambrogio e P. Nocella 
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Si precisa inoltre che: 

• I docenti accompagnatori incontreranno gli studenti alle ore 8.00, in via Sacripanti, Ancona 
(nell’area di parcheggio adiacente il campo di baseball) e con il pullman GT raggiungeranno la 
destinazione.  

• 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 ritrovo, esonerando l’amministrazione 
scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in itinere.  

• Al termine dell’attività, ore 17.00 circa, gli studenti torneranno al luogo di ritrovo in via Sacripanti, 
Ancona verso le ore 12.45 circa e faranno rientro al proprio domicilio con mezzi propri o pubblici.  

Gli alunni pagheranno con la piattaforma Pago in Rete la quota pari a: € 13,00/alunno per il noleggio di 
pullman GT a partire dal 27/02/2023 con termine entro il 04/03/2023. 

Si prega di consegnare alla prof.ssa GAMBINI G. la dichiarazione in calce, firmata dai genitori, entro e non 
oltre il giorno 04/03/2023.  
 
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) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

(Da consegnare entro il 04/03/2023 alla Prof.ssa Gambini G.) 
 
 
I sottoscritti e genitori (o tutori) ________________________________ e _________________________________  

dello/a studente/essa _________________________________ della classe _________ con la presente dichiarano di 

aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. _____ del 25.02.2023 con oggetto: “PTCO - 

Progetto “ACCADEMIA H2O” - uscita a Serra San Quirico - Data: 14 marzo 2023” e autorizzano il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare. 

 
In fede  
 
Data_______________________  
 

                                                                  Firma dei genitori (o tutori): ________________________________ 
 
 

________________________________ 


