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CIRCOLARE N. 38
Camerano, 9 novembre 2017

Ai genitori degli alunni delle classi 3^C-D
Ai docenti
della scuola secondaria di primo grado “ Pellico”
Oggetto: Progetto “Educazione alla cittadinanza” Visita sede istituzionale a Roma - 25/11/2017






Si comunica il programma definitivo della visita guidata di sabato 25 novembre 2017 a Palazzo Chigi:
ore 6.45 partenza dalla piazza Aldo Moro di Camerano;
ore 12.00 inizio visita guidata a Palazzo Chigi;
pausa pranzo in pizzeria con oneri a carico dell’alunno;
visita a piedi della città (Palazzo Chigi, Palazzo Venezia, Altare della Patria, via dei Fori Imperiali/via Sacra
e Colosseo);
ore 21.00 ca rientro a Camerano –Piazza Aldo Moro.

I genitori dovranno effettuare il bonifico per il noleggio del pullman di € 31.00 ALL’I.C. CAMERANO entro il
giorno 17 novembre 2017 optando tra:

1. bancario: BCC di Filottrano e di Camerano -Filiale di Camerano
2.

IBAN: IT59Z0854937260000140195141
postale: c/c IBAN: IT96J0760102600001010237186

Si prega inviare copia della ricevuta di pagamento a/m mail oppure tramite l’alunno con
segreteria alla sig.ra Paola



consegna in

I docenti accompagnatori sono i seguenti:
3^C
Duca – Ruggieri C. - Di Bella
3^D
Marchetti - Guazzaroni

La coordinatrice della visita di istruzione è la prof.ssa Lucia Marchetti.
Per il viaggio si forniscono le necessarie garanzie assicurative di sicurezza e vigilanza.
N.B. Al rientro gli alunni saranno consegnati personalmente ai genitori.
Eventuali deleghe per il ritorno a casa vanno consegnate in anticipo in segreteria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Bottaluscio
______________________________________________________________________________________________________
(da restituire firmato entro il 13 novembre 2017 alla sig.ra Paola -segreteria) – CIRC. n. 38

…..l….. sottoscritt…………………………………………………………………. genitore dell’alunno/a ………………………………………………..
classe 3^ sez.______ della scuola secondaria “Pellico” dichiara di aver preso visione della circolare n. 38

Comunicare intolleranze alimentari:
Camerano,……………………………

Il Genitore
……………………………………………………

Il tagliandino compilato e firmato può essere inviato via mail all’indirizzo: segreteria@iccamerano.it

