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Circolare 58 Ancona, 25 ottobre 2021 
                                                

Ai genitori degli alunni delle classi quarte 
e ai docenti interessati 

Scuola Primaria Savio 
 
Oggetto: uscita didattica delle classi quarte alla Pinacoteca comunale di Ancona 
 
Si comunica che nei giorni 30/10 e 13/11 p.v. le classi quarte della scuola primaria “D.Savio” 
effettueranno un’uscita didattica della durata di circa due ore presso la Pinacoteca comunale di Ancona, 
dove parteciperanno a due laboratori didattici: 

- Artista anche tu! (Laboratorio di scultura) 

- Caccia al simbolo (Tour guidato alla scoperta de monumenti più importanti del centro storico). In caso di 
maltempo questo laboratorio sarà sostituito con un’altra attività al chiuso. 

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

30/10/2021 4A 9.00 12.00 ARTISTA ANCHE TU! 

30/10/2021 4B 9.00 12.00 CACCIA AL SIMBOLO. 

13/11/2021 4A 9.00 12.00 ARTISTA ANCHE TU! 

13/11/2021 4B 9.00 12.00 CACCIA AL SIMBOLO. 

 
Il biglietto d’ingresso, complessivo per entrambe le uscite didattiche, è di euro 10 per ogni alunno. La 
somma sarà versata il giorno stesso della visita alla segreteria della Pinacoteca. 
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 al luogo dell’appuntamento dove faranno 
una breve merenda (portata da casa) e, terminate le varie attività, faranno rientro a scuola alle ore 12:00 
circa. 
La prima e l’ultima ora di lezione si svolgeranno regolarmente. 
 
 
__l__ sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a 
______________________________________ classe 4 sez.____ della scuola primaria “D.Savio”  AUTORIZZA 
 Il proprio figlio a partecipare all’uscita didattica come da circolare 58.  

       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Silvia Del Monte 
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