
 
 
 
 
 
 
                      Sarnano, 20.04.2017 
 
        Al DSGA   
 
        Ai Docenti 
        Ai Genitori e agli Alunni  
 
        Classe 3^ AAG PIA 
        Classe 5^ AAG IPAF 
                                                                                Classe 5^ AMG MAT 
        
        Sede di San Ginesio 

 
 

AVVISO n. 125 
 
                                                                                                
 

Oggetto: Visita didattica-formativa a Macerata prevista, dall’Istituto Scolastico, nel giorno 2 
maggio 2017  
                                                                                                                                                                                                                 
          Si comunica che è stata accolta dalla Presidenza la richiesta di realizzare un'uscita didattica-
formativa nel giorno 2 maggio 2017. 
     Di seguito, come allegato, è presente il modello con oggetto "Autorizzazione alla visita didattica-
formativa (1 giorno)" da far sottoscrivere agli studenti e alle loro famiglie. 
 
 
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nazzareno Miele  

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Oggetto : Autorizzazione alla visita didattica-formativa (1 giorno) 
 
Il sottoscritto (cognome, nome) ______________________________________________________________________ 

e la sottoscritta (cognome, nome) _____________________________________________________________________ 
genitori dello/a studente/essa (cognome, nome) __________________________________________________________ 

frequentante la classe ____________________ nella sede di San Ginesio, indirizzo “Arredo e forniture d’interni” 

 
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA  

ED AUTORIZZARE 
il proprio figlio a partecipare alla visita didattica-formativa a Macerata prevista, dall’Istituto scolastico, nel giorno 2 
Maggio 2017. 
 
Il programma, in linea di massima, prevede: 

• Ore 9 - Ritrovo di tutti i partecipanti presso Piazza 25 Aprile, antistante la Stazione Ferroviaria di Macerata  
• Ore 10-11 - Visita della Galleria di Arte Moderna di Palazzo Buonaccorsi e, in particolare, le sezioni di arte 

futurista e di arredamento futurista (Casa Zampini, Ivo Pannaggi). 
• Ore 11-13 – ‘FuoriMuseo’, concepito come una visita del centro storico di Macerata e di alcuni palazzi storici 

(es: piano nobile della Biblioteca Comunale) 
• Ore 13-15 - pranzo al sacco presso Giardini Diaz e Parco di Fontescodella 
• Ore 15-16 - Visita delle collezione di Arte del ‘900 di Palazzo Ricci 
• Ore 16 - breve sosta al centro storico, ritorno al punto di partenza (Staz. Ferrov.) e successivo rientro 

 
NB: tutti i partecipanti/studenti si recheranno a Macerata e faranno successivamente rientro a casa propria in modo 
libero ed autonomo. 
 

Lo studente _____________________________________________________________________________________  

� ha già versato (entro la data del 21 aprile 2017)  
oppure  

� deve ancora versare (entro il 27 aprile 2017) 
la quota pari ad € 6,00 (sei,00), comprendente il costo dei biglietti d’ingresso ai musei, come impegnativa alla visita 
didattica succitata ai Docenti Referenti: 

• Prof. Sandro PRINCIOTTA 
• Prof.ssa Cristina STUTO 

 

Tale quota verrà restituita solo nel caso in cui la visita prevista non venga effettuata. 
 
 

Data ____ / ____ / ________ 
 
Firma del padre _________________________________________________________ 

Firma della madre _______________________________________________________ 

Firma dello studente _____________________________________________________ 
 

NB: Il presente modulo va restituito ai Docenti Referenti entro e non oltre il 27 aprile 2017 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nazzareno Miele 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 


