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Circolare n. 0454         Ancona, 27.03.2022 

 
 

Agli alunni 
Alle famiglie  
classe 2ABS 

e p.c. Consiglio di classe 2ABS 

 
 
 
Oggetto:  Uscita didattica a casa Leopardi del 15 aprile 2023 - classe 2Abs 
 

La classe 2 ABS effettuerà una uscita didattica per visitare l'abitazione, la biblioteca e il museo di casa Leopardi 

a Recanati il giorno sabato 15 aprile 2023. 

 Programma: 

Alle ore 8:30 gli alunni si troveranno a piazza Cavour, alla fermata dell’autobus di linea per Recanati, dove li 
aspetteranno i Prof. Miranda, Scoccini, Gambadori (Prof. Zollino eventuale sostituto) per salire insieme 
sull’autobus delle ore 8.45. 

Alle ore 10.30 inizierà la visita guidata che poi si concluderà alle ore 12. 

Alle ore 12.40 i professori ed i ragazzi prenderanno l’autobus che li riporterà ad Ancona, a piazza Cavour, da 
cui faranno rientro alle loro abitazioni autonomamente. 

 Il contributo è di 13 euro ad alunno e la durata della visita completa è di circa 1 ora e 30 minuti. 

Gli alunni si recheranno in maniera autonoma e sotto la responsabilità delle famiglie,  sia all’andata che al 
ritorno, sul luogo previsto per l’incontro, esonerando l’amministrazione scolastica e i docenti 
accompagnatori da eventuali infortuni in itinere. 
 
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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(Da consegnare alla Prof. Miranda entro il 12/04/2023)  

I sottoscritti __________________________________________ e __________________________________________  

genitori/tutori dello/a studente/essa____________________________________________ della classe ____________  

DICHIARANO di aver preso visione del contenuto della circolare n. 454 del 27.03.2023 con oggetto: Uscita didattica a 

Casa Leopardi del 15 aprile 2023 e AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare,  consapevoli che il percorso da 

casa al luogo previsto per la partenza è sotto la responsabilità esclusiva degli studenti e delle famiglie 

 

 Ancona, _________________________                                                                                       

 

              Firma     

                       

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________                                  

 

 

 

 

                                       


