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Circ. 23 Ancona, 22 settembre 2021 
 
Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Classi prime Scuola Secondaria 

Oggetto: uscita didattica delle classi prime al Parco del Cardeto di Ancona 

Si comunica che martedì 28, mercoledì 29 settembre e martedì 5 ottobre 2021 le classi prime 
dell’Istituto si recheranno in orario scolastico al Parco del Cardeto per svolgere un’attività ludico-didattica 
proposta dalla HORT Soc.Coop. di Ancona. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti della classe. 

Le uscite si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

DATA CLASSI DALLE ORE ALLE ORE 
28/09/2021 A-E 8.30 12.30 
29/09/2021 D-B 8.30 12.30 
05/10/2021 C 8.30 12.30 

 
Il costo dell’attività è di euro 6 per ogni alunno partecipante da versare tramite bonifico sul conto  

IBAN: IT 92 H 03069 02609 100000046108 – INTESA SANPAOLO S.P.A. CORSO STAMIRA 2 
Intestato a: Istituto Comprensivo “Grazie Tavernelle” indicando in causale “nome, cognome dell’alunno, 
classe e Uscita didattica al Cardeto”. 

 
I genitori accompagneranno i propri figli all’ingresso del Parco del Cardeto (Caserma Villarey) alle 

ore 8.30 e li riprenderanno nello stesso luogo alle ore 12.30.  
I genitori impossibilitati a raggiungere personalmente il luogo dell’appuntamento dovranno barrare 

nell’autorizzazione sottostante l’opzione “delega” ed indicare il nome dell’adulto incaricato. 
 
Le referenti per le visite d’istruzione    
Maria Pia Vasconi, Marida Libutti                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Silvia Del Monte 
 

__l__ sottoscritto/a __________________________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ 
classe I sez. ___ della Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi” 

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica in orario scolastico al Parco del Cardeto di Ancona, come da calendario consegnato 
alle famiglie e  
� SI IMPEGNA ad accompagnare e a riprendere il/la proprio/a figlio/a presso l’ingresso del Parco del Cardeto (Caserma Villarey).  
� DELEGA il signor ______________________________________________ (documento d’identità  __________________ n. _________) 
Firma        ___________________                                                                                       
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