
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A     C.F. 93084540421  

E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.grazietavernelle.it / presidenza@grazietavernellean.191.it 

url: www.grazietavernelle.it 
 

 

Circ. n. 48                 Ancona, 10/10/2022 

 

      Ai genitori degli alunni delle classi seconde 

e ai docenti interessati 

della Scuola Secondaria di I grado “G.Marconi” 

 

 

Oggetto: visita guidata delle classi seconde ad Urbino e attività didattica  al CEA “Casa Archilei” (Fano) 

 

Si comunica che nelle giornate di mercoledì 26 e venerdì 28 ottobre 2022 le classi seconde dell’Istituto si 

recheranno in visita guidata ad Urbino e, a seguire, svolgeranno un’attività didattica presso il Centro di 

Educazione Ambientale “Casa Archilei” di Fano. 

Le uscite si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

DATA CLASSI DALLE ORE ALLE ORE 

26/10/2022 A-D-E 8.30 ca. 18.30 ca. 

28/10/2022 B-C 8.30 ca. 18.30 ca. 

 

Il costo della visita guidata ad Urbino e dell’attività didattica al CEA “Casa Archilei” (Fano) è di euro 

10,00 il costo del viaggio a/r con il pullman è di euro 16,00 . 

La quota totale di euro 26,00 dovrà essere versata, entro e non oltre il 21/10/2022, 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: “visita guidata Urbino, 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.  

Seguirà a breve il programma completo della giornata. 

 

 

 

I referenti per le visite d’istruzione    

Francesca Gregorio, Michele Magni 

 

 

 

 
__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 alla visita guidata di Urbino e all’attività didattica presso il CEA “Casa Archilei” di Fano, come da 

calendario consegnato alle famiglie. 

 

 

Ancona, 21/09//2022                                                                                                 Firma 

                     _______________________________________________ 

I

Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Silvia Del Monte 
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