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Circ. 417 Ancona, 19 maggio 2022 

      
Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Classe 5 D 
Scuola Primaria Maggini 
 

Oggetto: Uscita didattica 5D Scuola Primaria Maggini 

Si comunica che la classe 5D in data 01/06/2022 si recherà all’Italia in miniatura e sarà accompagnata 
dalle docenti: Pedici Edda, Fiordarancio Licia, Carloni Angela, Graziosi Michela. 
Si precisa che:  
la partenza dalla stazione di Ancona è prevista alle ore 8,45, arrivo alla stazione di Rimini alle ore 9,56.  
Partenza dalla stazione di Rimini con il bus di linea alle ore 10,38 (circa), arrivo al parco divertimenti alle 
ore 11,03 (circa). 
Ingresso, giro libero per il parco e pranzo al sacco. 
Attività didattica “Non illuderti” ore 12,30, durata 1h. 
Visita alle attività del parco. 
Partenza dal parco divertimenti con pullman privato ore 17. 
Partenza dalla stazione di Rimini alle ore 18.07 arrivo alla stazione di Ancona alle ore 19,22. 
La quota individuale di partecipazione è di € 38, così suddivisa: 

a) € 13,00 per il viaggio A/R in treno, da versare alla scuola tramite bonifico bancario, preferibilmente collettivo: 

IBAN IT92H0306902609100000046108 intestato a I.C. Grazie Tavernelle entro e non oltre mercoledì 25 

/05/22 

b) € 25,00 per il pagamento di:  

 trasporto con pullman da Rimini a Italia in Miniatura 

 Biglietto ingresso Italia in Miniatura 

 Attività didattica “Non illuderti”. 

 
La quota individuale al punto b) sarà portata in contanti dagli alunni e sarà raccolta in treno per 
l’acquisto dei biglietti del bus e l’ingresso all’Italia in Miniatura. 

       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Silvia Del Monte 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Grazie Tavernelle di Ancona 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________ 
frequentante la classe __ sez.____ della Scuola 

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a _____ secondo quanto riportato nella circolare n. _____ e  
 

 SI IMPEGNA ad accompagnare e a riprendere il/la proprio/a figlio/a presso l’ingresso del _____.  

 DELEGA il signor ______________________________________________ (documento d’identità  __________________ n. _________)  

Ancona, _________.                     Firma        ___________________                          
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