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Circolare n.  0464          Ancona, 30.03.2023 

 

 
Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni della classe 2Aag-2Bag 

 

 
Oggetto: Progetto NEXT GENERATION 4 POLLINATOR-Visita d’istruzione Parco del Cardeto 31 Maggio 2023 

Le classi 2Aag e 2Bag, nell’ambito del progetto Next Generation 4 Pollinator effettueranno un'uscita didattica 

per scoprire le piante floricole spontanee ed i relativi insetti impollinatori, con la guida di docenti di botanica 

ed entomologia dell’Università di Agraria. 

Alle ore 8:30 gli alunni presso piazzale Martelli (di fronte alla facoltà di Economia) dove li  aspetteranno gli 

accompagnatori Prof. Spinsanti G., Gambini M., Apuzzo. 

Il percorso da casa al piazzale Martelli è sotto la responsabilità delle famiglie. 

La visita sarà guidata dalle prof.sse Lara Lucchetti e Sara Ruschioni e la dott.sa M. Chiara Battistelli. 

Programma della mattinata: 

-       ore 8.30, ritrovo presso il piazzale Martelli ; ore 09.00:  inizio visita guidata che si svilupperà lungo il 

percorso naturale del parco; 

Alle ore 12.00 i ragazzi verranno accompagnati nuovamente al piazzale Martelli, da cui faranno rientro alle 

loro abitazioni autonomamente e sotto la responsabilità delle famiglie. 

Le autorizzazioni alla visita didattica (in allegato) dovranno essere riconsegnate con la firma dei genitori entro 

e non oltre il giorno 22 aprile 2023 ai prof. Spinsanti G. e Gambini M. 

 
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 entro il 22/04/2023 ai proff. Spinsanti G. e Gambini M.) 

I sottoscritti ______________________________________ e ____________________________________________ 

genitori/tutori dello/a studente/essa___________________________________________ della classe ___________ 

DICHIARANO di aver preso visione del contenuto della circolare n. 0464   del 30.03.2023 con oggetto: Visita d’istruzione 

Parco del Cardeto e autorizzano la partecipazione del/della proprio/a figlio/a, assumendosi la responsabilità del 

trasporto da e verso il luogo dell’evento. 

  

Ancona, _________________________                                                                                         Firma 

__________________________________  

 __________________________________ 
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