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Circolare n. 190             Ancona, 17 febbraio 2023 
                                                      

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Classi IV C, IV D 
Scuola Primaria “Maggini” 
 

Oggetto: Uscita didattica a Serra San Quirico 
 
Si comunica che le classi IV C e IV D, secondo la data di seguito indicata si recheranno a Serra San Quirico 
per un’uscita didattica accompagnati dalle docenti Maria Assunta Coletti, Chiara Montesi, Francesca 
Paolini ed Erica Sciulli. 
L’uscita si svolgerà nella seguente giornata: 

DATA CLASSI DALLE ORE ALLE ORE ATTIVITA’ 

22-03-2023 IV C, IV D 7.45 13.00 Visita alle sorgenti di Viva 
Servizi 

 
Gli alunni entreranno a scuola in orario anticipato alle ore 7:35 e si recheranno a Serra San Quirico con il 

pullman in partenza alle ore 7:45.  L’arrivo a Serra San Quirico è previsto per le 8.45 circa; l’uscita si 

svolgerà secondo il seguente programma: dalle ore 9:00 le classi si alterneranno in un laboratorio didattico 

e un tour guidato alla sorgente. Il rientro a scuola è previsto per le ore 13.15 dove gli alunni mangeranno 

un pranzo al sacco invece del pasto fornito dalla mensa. 

Gli alunni usciranno regolarmente da scuola alle ore 16:10. 

Il costo dell’autobus è di euro 10,00 per ogni alunno partecipante da versare entro il 03/03/2023, 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: “Pagamento autobus,  uscita didattica, nome e cognome alunno, 

classe, Scuola ________”. 

       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  
 

Ancona, _________.                     Firma        ___________________                          
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