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Circolare n. 0447         Ancona, 23.03.2023 
 

             

 Agli Alunni delle classi 2Cbs-2Dbas-2Am-2Ac-3Ac- 

2Aag-2Bag 3Abs-3Bbs-3Am-2Abs-2Bbs e rispettivi Cdc 

Alle Famiglie degli alunni interessati  

e p.c.   Ai docenti  

                                          Al personale ATA 

 

Oggetto: visita di istruzione a FIRENZE 18/05/2023 e 25/05/2023– pagamento della quota di partecipazione 
e programma definitivo  

 
Si comunica che nelle date del 18/05/2023 e 25/05/2023 verranno effettuate le visite di Istruzione a Firenze 
secondo il seguente prospetto di riepilogo: 

 DATA CLASSI COINVOLTE 

18/05/2023 2Cbs-2Dbas-2Am-2Ac-3Ac-2Aag-2Bag 

25/05/2023 3Abs-3Bbs-3Am-2Abs-2Bbs 

Il programma delle uscite sarà il medesimo e seguirà la seguente articolazione: 

• Partenza da Ancona alle ore 04:30 (parcheggio di via Sacripanti) con arrivo a Firenze (lungarno Zecca 
Vecchia) circa alle ore 08:45 

• Visita del centro storico e visita al museo dell’Accademia, museo Galileo Galilei e museo Ferragamo 

• Pranzo NON al sacco, presso Paninoteca/Tavola calda (necessario e inderogabile a seguito delle 
sanzioni pecuniarie imposte dal comune per chi consuma alimenti in strada) 

• Prosecuzione dei turni di visita ai musei e centro storico 

• Ripartenza per Ancona alle 18:30 circa da zona lungarno Zecca Vecchia 

• Rientro previsto in Via Sacripanti per le ore 23:00 circa 

La quota finale per singolo partecipante per il noleggio del bus GT è pari a Euro 47,00. il pagamento dovrà 
essere effettuato esclusivamente in modalità telematica mediante evento dedicato Pagoinrete. 

L’evento di pagamento sarà attivo dal 24/03/2023 fino al 05/04/2023 (termine ultimo) 

ATTENZIONE: Il mancato versamento della quota comporterà l’esclusione dall’elenco dei partecipanti per 
cui si prega di segnalare tempestivamente eventuali problematiche riscontrate in fase di esecuzione del 
pagamento. 

Si precisa inoltre 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 di effettuazione dell’uscita, esonerando 
l’amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in itinere.  
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Si ricorda che la visita al museo Galileo Galilei prevede una quota di ingresso di 10 € / alunno. Questa quota 
non è compresa nel trasporto e dovrà essere pagata direttamente sul posto a Firenze dagli studenti che, 
pertanto sono caldamente pregati di portare la cifra necessaria per l’ingresso 

Si prega di consegnare al prof. Vintrici la dichiarazione in calce, firmata dai genitori, entro e non oltre il giorno 
05/04/2022. SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI 

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 giorno 05/04/2023 al prof. Vintrici)  

 

I sottoscritti ____  e   _________ 
 

genitori (o tutori) dello/a studente/essa ________ classe   ________ 
 

con la presente dichiarano di aver preso visione ed essere consapevoli del contenuto della circolare n. 0447 del 

23.03.2023 con oggetto: visita di istruzione a Firenze e autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare. 
 

Ancona,    

 

Firma dei genitori:         ____ 
 


