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Prot.n. 1160/IV.6 /C37b              Ancona lì, 18 febbraio 2017 

Comunicazione n. 253 

Ai genitori classi I Donatello 

e, p.c. All’ufficio di segreteria 

 

 

Oggetto: Viaggio istruzione a FAENZA 19 Aprile. 

 

 

Gentilissimi Genitori, 

per quest’anno i docenti della scuola “Donatello” hanno deciso, a seguito di 

proposte emerse nell’ambito dei Consigli di classe, che la meta del viaggio di istruzione per le prime 

classi sarà la città di FAENZA per il giorno 19/04/2017 (coincidente con il giorno previsto per il 

rientro dopo le vacanze pasquali).  

Il viaggio  prevede il seguente programma di massima: 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO (partenza verso 7.00-7.30 e rientro verso 19.30-20.00) 

- Visita al Museo Internazionale delle Ceramiche – MIC e attività in laboratorio. 

- Visita all'Abbazia di Valsenio  

- Visita giardino delle Erbe di Casola Valsenio, visita alle coltivazioni e laboratorio  

- Pranzo a sacco 

  

Il costo stimato, in caso di partecipazione di tutti gli alunni, potrà oscillare tra i 40 e 45 euro. Al 

fine di quantificare la quota definitiva e concordare l’organizzazione delle attività si ritiene molto 

importante  conoscere il  numero dei partecipanti per poter perfezionare le prenotazioni. Vi 

chiediamo, pertanto, di compilare il modulo di adesione, in calce alla presente, che sarà considerato 

come impegno definitivo. Si fa presente che l’eventuale mancata partecipazione potrà 

essere accolta solo in presenza di giustificati e gravi motivi, e solo in tal caso sarà possibile 

effettuare il rimborso della quota già versata. 

Il pagamento della quota definitiva e la relativa modalità sarà comunicata non appena conclusa la 

fase di raccolta delle adesioni. 

 
f.to La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Romagnoli 

 

Da restituire entro lunedì 28/2/2017 
La presente comunicazione sarà pubblicata anche nel Registro Elettronico per consentire la visione immediata 
da parte dei genitori. 
 

 
Alla Dirigente Scolastica - IC CITTADELLA M. HACK 

 
 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore _________________________________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe 1ª_____ scuola Donatello, dichiara di aver 

ricevuto la comunicazione n.253, con oggetto Viaggio istruzione FAENZA 19 aprile.  

In riferimento alla stessa dichiara che:  

 Intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al viaggio d’istruzione con impegno al versamento della quota di 

partecipazione che sarà oggetto di successiva comunicazione. 

 Non intende far partecipare il proprio figlio al viaggio d’istruzione 

Dichiara altresì di essere consapevole che l’eventuale disdetta successiva all’adesione comunicata preliminarmente, 

sarà formalmente manifestata con nota scritta (inviata via mail o fax) direttamente in segreteria specificando le motivazioni. 

La presente dichiarazione vale come impegno definitivo. 

 

 

Ancona lì_________________                              Firma____________________________________________ 
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