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     Circolare 44                                                                                             Ancona, 13 ottobre 2021  

Ai genitori degli alunni classi seconde 
ai docenti interessati 
Scuola Secondaria Marconi 

Oggetto: uscita didattica delle classi seconde al Frantoio di Torrette (An) 

Si comunica che nei giorni 18, 25 e 29 ottobre p.v. le classi seconde dell’Istituto effettueranno una 
visita didattica presso l’”Azienda agraria del Carmine” situata in via Del Carmine, 51 (Ancona, loc.Torrette), 
dove potranno approfondire la conoscenza del prodotto, visitando l’oliveto e osservando i processi di 
estrazione dell’olio. Verrà inoltre proposto un modulo su insetti/biodiversità inerente al tema trattato. 
L’attività di interesse scientifico è proposta dalla HORT Soc.Coop. di Ancona. 

  Le uscite si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
DATA CLASSI DALLE ORE ALLE ORE 

18/10/2021 A - B 8.30 ca. 12.30  

25/10/2021 D - E 8.30 ca. 12.30  

29/10/2021 C - F 8.30 ca. 12.30  

Il biglietto d’ingresso per l’attività è di euro 8 per ogni alunno partecipante da corrispondere direttamente 
ai responsabili il giorno dell’attività. 

I genitori accompagneranno i propri figli presso la sede del Frantoio e li riprenderanno nello stesso luogo 
al termine dell’attività. 
I genitori impossibilitati a raggiungere personalmente il luogo dell’appuntamento dovranno barrare 
nell’autorizzazione sottostante l’opzione “delega” e 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 2^ 
sez.____ della scuola secondaria di 1° grado Marconi   AUTORIZZA  Il/la propria figlio/a a partecipare all’uscita didattica in orario scolastico 
presso il Frantoio di Torrette di Ancona, come da calendario consegnato alle famiglie e 

•  SI IMPEGNA ad accompagnare e a riprendere il/la proprio/a figlio/a presso la sede del Frantoio di Torrette; 
• DELEGA il sig._________________________(doc.d’identità ________________________n°______________) 

                                                                                                                  Firma 
_______________________________________ 
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