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Circ. n.   416 Ancona 19 Maggio 2022 

Agli studenti e ai genitori delle classi 3A e 3C 
Scuola Secondaria “G. Marconi” 

 
 

Oggetto: programma visita d’istruzione a Ravenna 03/06/2022 
 
Si comunica di seguito il programma della visita d’istruzione a Ravenna delle classi 3A e 3C: 
  
-ore 7.20: ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di Ancona e partenza per Ravenna alle 07.45 
-ore 10.15: arrivo a Ravenna 
-ore 10.30 appuntamento con la guida per la visita dei seguenti monumenti: 
 
BASILICA DI SAN VITALE 
BASILICA DI SANT’APOLLINARE NUOVO 
MUSEO ARCIVESCOVILE/Cappella S. Andrea 
MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA (ingresso prenotato per le ore 13.10) 
 
Pausa per il pranzo al sacco. 
 
Ore 15.00 visita BATTISTERO NEONIANO (ingresso prenotato per le ore 15.20) 
 
Giro libero e visita del centro storico in autonomia (senza la guida). 
 
-ore 18.00: in stazione a Ravenna 
-ore 18.19: partenza da Ravenna 
Dalle 19.15 alle 20.05 si sosterà alla stazione di Rimini, perciò ne approfitteremo per mangiare qualcosa (chi vuole 
può portarsi anche la cena al sacco). 
- ore 21.16: arrivo alla stazione di Ancona 
 
-Si ricorda che la somma di € 30,00 dovrà essere versata alla scuola tramite bonifico bancario IBAN 
IT92H0306902609100000046108 intestato a I.C. Grazie Tavernelle entro e non oltre mercoledì 25 Maggio 2022 
indicando nella causale NOME+COGNOME ALUNNO/A + CLASSE + USCITA DIDATTICA A RAVENNA.  
 
Si suggerisce un abbigliamento sportivo e comodo, cappello per il sole, maglietta per eventuale cambio, acqua, gel 
e mascherine.           
 

Il Dirigente scolastico                                                                      
Prof.ssa Silvia Del Monte     

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parte da restituire compilata al docente coordinatore 
 

 Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Grazie Tavernelle  
   

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________, genitore  

dell’alunn____________________________________________________ della classe  _________  Scuola 

Marconi autorizza lo stesso a partecipare all’iniziativa di cui alla Circolare 416 del 19/05/2022 (visita d’istruzione –

Ravenna). 

 Data ………………………..     Firma    ……….……………….                                       
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