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Comunicazione n.347 -  11/04/2017 – INTEGRAZIONE INFORMAZIONI DEFINITIVE – PROMEMORIA 
 

Ai genitori classi I Donatello 
e, p.c. All’ufficio di segreteria 

Ai collaboratori scolastici 
 
Oggetto: Viaggio istruzione a FAENZA 19 Aprile. – INTEGRAZIONE INFORMAZIONI. 
 

Ad integrazione delle precedenti comunicazioni n. 253 del 18/02/2017 e n.327 del 31/03/2017, si indicano del 
seguenti informazioni definitive: 

ORARIO DI RITROVO: 6.45 / ORARIO DI PARTENZA: 7.00(tassativo) 
ORARIO DI RIENTRO: 19.30 – 20.00.  
Punto di partenza e rientro davanti la scuola DONATELLO. 

Dettaglio di massima del programma giornaliero: 
1° Gruppo 

 ore 9.30/10 arrivo a Faenza presso il Museo Internazionale delle Ceramiche - MIC. Qui il gruppo verrà diviso in 2: 
mentre una parte fa la visita guidata al Museo, l'altra partecipa al laboratorio, poi si scambiano. 

 dalle 10.00 alle 12.15 attività al MIC 

 ore 12.30 partenza in pullman per Casola Valsenio 

 ore 13.00 pranzo al sacco a Casola Valsenio tutti insieme 

 ore 14.30 visita all'Abbazia di Valsenio tutti insieme 

 ore 15.30 trasferimento al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, visita alle coltivazioni e laboratorio   

 ore 17.30 partenza per Ancona (incontro con autobus 2° gruppo) 
2° gruppo 

 ore 9.30/10 arrivo a Faenza e proseguimento in pullman a Casola Valsenio  

 dalle ore 10.30/10.45 alle ore 13.00 visita al Giardino delle Erbe e attività di laboratorio 

 ore 13.00 pranzo al sacco a Casola Valsenio tutti insieme 

 ore 14.30 visita all'Abbazia di Valsenio tutti insieme 

 ore 15.30 trasferimento a Faenza 

 dalle 16.30 alle 18.00 attività al MIC come primo gruppo 

 ore 18.00 partenza per Ancona (incontro con autobus 1° gruppo) 
 

 Si ricorda che il giorno del viaggio è quello immediatamente successivo all’ultimo giorno delle vacanze pasquali. Si 
raccomanda il rispetto dell’orario indicato e si rammenta che, in caso di mancata partecipazione, il rimborso della quota 
potrà essere effettuato solo per giustificati motivi. 
 La presente comunicazione sarà pubblicata anche nel Registro Elettronico per consentire la visione immediata 
da parte dei genitori. Sarà predisposto un invio massivo  tramite il programma gestionale a tutte le mail presenti in 
archivio per i tutori delle classi interessate. Per ovvi motivi connessi al tempo residuale ed alla sospensione delle attività 
didattiche, la presente ricevuta dovrà essere riconsegnata entro domani mattina e/o entro la mattinata della partenza. 
Per garantire la massima diffusione dell’informazioni qui riportate, che differiscono dalle precedenti solo per 
l’indicazione dell’orario della partenza, fissata in maniera tassativa per le ore 7.00, saranno contattati i rappresentanti di 
classe per il passaparola con i vari gruppi classe. 
         f.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Romagnoli 
 

 

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.347, con oggetto Viaggio istruzione FAENZA 19 aprile – INTEGRAZIONE INFORMAZIONI DEFINITIVE – PROMEMORIA.  

 

Ancona lì_________________              Firma____________________________________________ 
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