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CIRCOLARE 129 del 29/11/2019 

 
                                                                       Alle classi  Seconde  

                                                                     Ai genitori   

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

 Oggetto: Visita di Istruzione c/o l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”   

 

Si comunica che le classi seconde di questo Istituto parteciperanno alla visitia di istruzione 
in oggetto secondo il calendario sotto riportato: 

 
Giorno Ore Classi Seconde Accompagnatori 

09 Dicembre 2019 8:00 – 13:00 B / D / F Bertoli - Ognibene - Parisi 

11 Dicembre 2019 8:00 – 13:00 C / G Ognibene - Parisi 

12 Dicembre 2019 8:00 – 13:00 A / E Ognibene - Parisi 

Gli alunni si ritroveranno alle ore 7:50 in Via RICCARDO LOMBARDI presso  il centro 
sportivo Seven dove saranno attesi dai docenti accompagnatori e si recheranno c/o 
l’Ateneo Pontificio a bordo di Pullman Granturismo il cui costo, pari ad € 10,00; è ha 
carico delle famiglie. 

Al rientro, previsto per le ore 13:00 nel medesimo luogo, gli alunni saranno liberi di fare 
ritorno alle loro abitazioni autonomamente. 
 
   Il Dirigente Scolastico  
 Lucio MARIANI 
 
 
/mb 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 
DI ALBANO LAZIALE (RM) 

 

__l__sottoscritt__ __________________________________________________________genitore 

dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ 

A U T O R I Z Z A 

__l__ propri__ figli__ a partecipare alla visita d’istruzione programmata dal Consiglio di Classe, per il 

corrente anno scolastico presso __________________________________________________ 

________ che si terrà il giorno __________ dalle ore _____  e presumibilmente fino alle ore _____ 

I docenti accompagnatori sono i Proff. _________________________________________________ 

La visita sarà effettuata utilizzando mezzi pubblici/pullman, il cui costo di € __10,00__ è a carico degli 

studenti . __l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti 

che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da 

inosservanza di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore. 

_______________ , __________ 

 IN FEDE 
______________________ 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 
DI ALBANO LAZIALE (RM) 

__l__sottoscritt__ __________________________________________________________genitore 

dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ 

A U T O R I Z Z A 

__l__ propri__ figli__ a partecipare alla visita d’istruzione programmata dal Consiglio di Classe, per il 

corrente anno scolastico presso __________________________________________________ 

________ che si terrà il giorno __________ dalle ore _____  e presumibilmente fino alle ore _____ 

I docenti accompagnatori sono i Proff. _________________________________________________ 

La visita sarà effettuata utilizzando mezzi pubblici/pullman, il cui costo di € __10,00_ è a carico degli 

studenti . __l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti 

che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da 

inosservanza di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore. 

_______________ , __________ 

                                                                                                                                        IN FEDE 
                                                                                                                     ______________________ 

 


