
 ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2 FOSCOLO CIABATTI S. ERMINIO                             Sede legale : Via Pinturicchio, 64 -   06122  P E R U G I A  Tel.: Segreteria 075/5724612 –Fax 075/5723061 e-mail  pgic862006@istruzione.it-codice meccanografico: PGIC862006 codice fiscale: 94152450543   Perugia, 21 novembre 2017 Circ.113                                                                                                                                                      Ai Genitori degli Alunni delle Classi 3A-3C Ai Docenti interessati Scuola Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo”       OGGETTO: Visita guidata GUALDO TADINO-RECANATI, 14 dicembre 2017   Si comunica che, in base al Progetto d’ Istituto, le classi 3A-3C il giorno giovedì 14 dicembre 2017 effettueranno la visita guidata a GUALDO TADINO-RECANATI secondo il seguente programma: ORE 8:30 partenza da BORGONOVO UCI-CINEMAS; ORE 9:45 arrivo a Gualdo Tadino. Visita guidata al Museo dell’emigrazione “Pietro Conti” e partecipazione al laboratorio “Italiani Brutta Gente, come ci vedevano, come eravamo”; ORE 12:00 pranzo al sacco a Gualdo Tadino (possibilità di pranzare al coperto, presso la medioteca del museo); ORE 12:30 partenza per Recanati;                                                                                                       ORE 14:30 arrivo a Recanati. Visita guidata alla biblioteca di Giacomo Leopardi e alla mostra a lui dedicata. Passeggiata al colle dell’Infinito (un  primo gruppo inizierà la visita alle ore 15:00, il secondo alle ore 15:15); ORE 18:00 partenza da Recanati;                                                                                                           ORE 20:15 arrivo previsto a Perugia BORGONOVO UCI-CINEMAS. Il costo totale dell’uscita è di € 30,00 (€ 13,00 per l’autobus + € 17,00 comprensivi di: ingresso al Museo di Gualdo Tadino e laboratorio, ingresso alla biblioteca Leopardi e guida a Recanati). NB: l’importo di € 13,00 per l’autobus dovrà essere versato sul c/c bancario Unicredit S.p.A IBAN:  IT37L0200803027000103398678 intestato all’Istituto Comprensivo Perugia 2, indicando nella causale: Viaggio Istruzione GUALDO TADINO-RECANATI, COGNOME, NOME e CLASSE  del/della proprio/a figlio/a . L’importo di € 17,00 dovrà essere consegnato in contanti al coordinatore di classe unitamente alla ricevuta di pagamento di € 13,00 entro  il 30 novembre 2017.                                                                                                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ da riconsegnare al coordinatore di classe unitamente alla  ricevuta di pagamento e alla quota in contanti  entro il  30.11.2017  (classi 3A-3C)  Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… genitore dell’alunno/a …………………………………………………. ……..frequentante la classe ……….. sez. ………… intende:   □ far aderire  □ non far aderire il/la proprio/a figlio/a visita guidata a Gualdo Tadino-Recanati del 14 Dicembre 2017. Perugia, ………………………….                                                                                                               Firma del genitore         ………………………………………….. 
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