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Circ. n. 245 Ancona, 22/03/2023 
                                              

                                    

       AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

       AL PROGETTO “APPRENDISTI CICERONI” 

       DEL FAI 

       F.T.  1^A;   D.M.E. 1^D;  I.A. 1^E;  T.S.  2^B;   

       M.C. 2^C;  S.T. 2^D;   D.A. 2^E;  S.S. 2^E.   

  e p.c. ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado  

       “Marconi” 
 

Oggetto:    Organizzazione dell’attività multidisciplinare di potenziamento “Apprendisti ciceroni” del FAI 

 

Si comunica che domenica 26 marzo 2023 gli alunni iscritti al corso in oggetto parteciperanno alle “Giornate 

FAI di Primavera” in qualità di guide presso la Chiesa di San Biagio di Ancona, sita in Corso Mazzini.  

Per una idonea preparazione all’evento verrà effettuata un’ultima simulazione presso il monumento sabato 25 

marzo p.v.. In entrambe le occasioni gli alunni verranno accompagnati e rientreranno a casa con i propri genitori.  

Di seguito una sintesi degli orari e dell’organizzazione prevista per le due ultime imperdibili date. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

DATA dalle ore alle ore dalle ore alle ore Modalità di spostamento 

Sabato 
25/03/2023 

11.00 12.30 / / Tutti gli spostamenti dovranno essere garantiti 

dalle famiglie degli alunni. 
Domenica 
26/03/2023 

10.15 13.00 14.30 18.30 Tutti gli spostamenti dovranno essere garantiti 

dalle famiglie degli alunni. 
 

Si ringraziano con l’occasione le famiglie per la disponibilità dimostrata augurandoci che i ragazzi possano 

vivere con grande soddisfazione questa particolare esperienza di cittadinanza attiva. 

 
Le docenti referenti    

Federica Lazzarini 

Maria Pia Vasconi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Silvia del Monte  

 

 

 
__l__ sottoscritto/a _____________________________________Genitore dell’alunno/a_____________________________________ 

 classe ___________della scuola __________________________________________________________________________________, 

AUTORIZZA 

Il/la propria figlio/a a frequentare le attività di potenziamento organizzate dalla scuola in orario extrascolastico, come da calendario 

consegnato alle famiglie. Si impegna altresì a garantire la propria presenza nelle due date proposte. 

Ancona, 21/03/2023                                                                                                          firma 

 

_______________________________________ 
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FOGLIO DELEGA IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI AUTONOMI. 

 

__l__ sottoscritto/a _______________________________Genitoredell’alunno/a__________________________ 

 classe ___________della scuola________________________________________________________________, 

DELEGA 

Il sig./ra …………………………………………………..C.D’I. n……………………………………………….. 

a riaccompagnare a casa il/la proprio/a figlio/a il giorno …………..…………………………………………….... 

 

Ancona, …………………………….                                                                        firma 

                              

       _______________________________________ 
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