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Circolare 429  Ancona, 30 maggio 2022 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Classi 2^C e 2^D 
Scuola Primaria Maggini 

 
Oggetto: uscita didattica classi 2^C e 2^D Scuola Primaria Maggini 
 
Si comunica che le classi 2^C e 2^D della Scuola Primaria Maggini si recheranno al Parco Avventura di 
Cingoli dove svolgeranno un laboratorio di Educazione Ambientale. 

L’uscita didattica si svolgerà il giorno 3 Giugno e le classi saranno accompagnate dai docenti: Madalina Duta, 
Serena Esposto, Clara Licata, Simona Merla e Francesco Vasto.  

Si precisa che le classi raggiungeranno la destinazione in pullman. La partenza da scuola è prevista alle ore 
09:00 e il rientro per le ore 16:15. 

Si precisa, inoltre, che:  

- il costo del biglietto di ingresso è pari ad € 6 da versare direttamente in loco;  

- il costo del pullman è pari ad € 16 da versare entro e non oltre il 2 giugno, singolarmente o in una unica 
soluzione da parte del rappresentante, sul conto corrente dell’Istituto tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate:  

IBAN IT92H0306902609100000046108 intestato a I.C. Grazie Tavernelle  

La causale da indicare nel bonifico è: “uscita didattica, nome e cognome alunno, classe ___ Scuola 
Primaria A. Maggini”. 

Si chiede cortesemente di consegnare alle docenti di classe copia dell’avvenuto pagamento e l’autorizzazione 
in calce.  

Si ricorda il necessario per l’uscita: abbigliamento sportivo, scarpe comode, pranzo e merenda al sacco, 
bottigliette d’acqua, cappello, crema da sole, mantellina in caso di pioggia, gel igienizzante.  

                   Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                          Prof.ssa Silvia Del Monte    

 

Da riconsegnare alle insegnanti di classe: 

  __l__ sottoscritto/a ____________________________________________ genitore dell’alunno/a 
_____________________________________ classe _____ della Scuola Primaria Maggini  
                                                                             

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica come da circolare n.  429 del 30/05/2022 

 
Data________________  Firma__________________________ 
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