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Circolare n. 0462         Ancona, 29.03.2023 
 

             
 Agli Alunni delle classi 1Ac -1Abs – 1Bbs – 1Dba -1Ebas e rispettivi Cdc 

Alle Famiglie degli alunni interessati  
e p.c.   Ai docenti  

                                          Al personale ATA 
 

Oggetto: viaggio di istruzione a Bologna del 08/05/2023 – pagamento della quota di partecipazione e 
programma definitivo  

Si comunica che in data 08/05/2023 gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno a Bologna per visita di 
istruzione al museo Archeologico e visita al centro storico della città. 

Il programma delle uscite seguirà la seguente articolazione: 

• Partenza da Ancona alle ore 05:15 (parcheggio di via Sacripanti) con arrivo a Bologna alle ore 08:45 

• Ore 09:15 – 18:00 visita al Museo Archeologico con guida a turni con pranzo libero e visita alla città  

• Ore 18:00 partenza da Bologna   

• Ore 21:00 rientro ad Ancona (via Sacripanti 

La quota finale per singolo partecipante per trasporto e visita al museo con guida è pari a € 27,00. 

il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica mediante evento dedicato 
Pagoinrete. 

L’evento di pagamento sarà attivo dal 30/03/2023 fino al 13/04/2023 (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 di ritrovo previsto di effettuazione dell’uscita, 
esonerando l’amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori da eventuali infortuni in itinere. Si prega 
di consegnare ai rispettivi coordinatori di classe la dichiarazione in calce, firmata dai genitori, entro e non 
oltre il giorno 13/04/2022. SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI. 

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 entro il giorno 13/04/2023 ai rispettivi coordinatori di classe)  

 

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. 0462 
del 29.03.2023 con oggetto: visita di istruzione a Bologna e autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare. 

 

Ancona,    

 
 

Firma dei genitori:       
 


