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Circolare n. 28        Ancona, 29 settembre 2022 

 

      Ai genitori degli alunni delle classi prime 

e ai docenti interessati 

della Scuola Secondaria di I grado “G.Marconi” 

 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE - uscita didattica delle classi prime al Parco del Cardeto di Ancona 

 

Ad integrazione della Circolare n. 25 del 23 settembre 2022, si comunica che lunedì 3, martedì 4 e 

mercoledì 5 ottobre 2022 le classi prime dell’Istituto si recheranno in orario scolastico al Parco del 

Cardeto per svolgere un’attività ludico-didattica proposta dalla HORT Soc.Coop. di Ancona.  

 

Gli alunni entreranno regolarmente a scuola e si recheranno presso il Parco del Cardeto con lo scuolabus 

comunale alle ore 9.00.  

Il rientro a scuola è previsto per le ore 13.30 tramite autobus di linea, si chiede pertanto ai genitori di 

fornire un biglietto per il rientro. Gli alunni usciranno regolarmente da scuola alle ore 14.00. 

 

Il costo dell’attività è di euro 7 per ogni alunno partecipante da versare quanto prima, 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 Marconi”. 

Si chiede cortesemente di consegnare alle docenti di classe copia dell’avvenuto pagamento e 

l’autorizzazione in calce.  

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

 

I referenti per le visite d’istruzione      Il Dirigente Scolastico 

Francesca Gregorio, Michele Magni             Prof.ssa Silvia Del Monte 

  

 

 
__l__ sottoscritto/a __________________________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ 

classe I sez. ___ della Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi” 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica in orario scolastico al Parco del Cardeto di Ancona, come da circolare n. 28) 

 

Ancona, 29/09//2022                                                                                                 Firma 

                     _______________________________________________ 
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