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Circolare 46 Ancona, 15 ottobre 2021 
                                                

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
e ai docenti interessati 

 Scuola Secondaria Marconi 

Oggetto: uscita didattica delle classi terze alla Baia di Portonovo di Ancona 

Si comunica che nei giorni 22, 26 e 28 ottobre p.v. le classi terze dell’Istituto effettueranno 
un’uscita didattica della durata di circa due ore presso la Baia di Portonovo di Ancona, dove potranno 
approfondire la conoscenza della flora e della fauna di uno degli ambienti più caratteristici del nostro 
territorio. Sarà possibile, inoltre, visitare la Chiesa di S.Maria di Portonovo, aperta per noi da un volontario 
di Italia Nostra. Un esperto della HORT Soc.Coop. di Ancona guiderà gli alunni alla scoperta di un 
patrimonio da proteggere e tutelare. 

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

22/10/2021 3A - 3B 9.00  12.00  

26/10/2021 3D - 3F 9.00  12.00  

28/10/2021 3C - 3E 9.00  12.00  

Il biglietto d’ingresso per l’attività è di euro 7 per ogni alunno partecipante da corrispondere direttamente 
al responsabile il giorno della visita. 

Gli spostamenti saranno garantiti dal servizio di trasporto comunale, pertanto gli alunni verranno 
regolarmente a scuola alle ore 8.00. 
Alle ore 9.00 si recheranno con i pulmini al luogo dell’appuntamento; terminata la visita faranno rientro 
a scuola alle ore 12.00.  
La prima e l’ultima ora di lezione si svolgeranno regolarmente. 
 
Le referenti per le visite d’istruzione                      
Marida Libutti, Maria Pia Vasconi      

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof.ssa Silvia Del Monte 
__l__ sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a ______________________________________  classe 

3 sez.____ della scuola secondaria di 1° grado “Marconi” AUTORIZZA 
Il/la propria figlio/a a partecipare in orario scolastico all’uscita didattica alla Baia di Portonovo di Ancona, come da calendario consegnato 
alle famiglie. 

                                                                                                      Firma  _____________________________________        
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