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CIRCOLARE n. 223 a.sc. 2019/2020

Schio, 08 gennaio 2020

Alle classi 1^ASE, 1^BSE, 1^CSE, 1^DSE, 1^AST, 1^BST, 1ATU, 1^BTU
Ai docenti interessati
Ai genitori degli studenti
Al personale ATA

OGGETTO: Visita di istruzione a l planetario di Marana - Crespadoro.
Come deliberato nei Consigli di Classe le classi in indirizzo effettueranno la visita al PLANETARIO di MARANA
(CRESPADORO) secondo il seguente programma:
Data

classi

Docenti accompagnatori

Martedì 14/01/2019

1^AST – 1^BST

Novello Maurizio, Tarantino Francesca, Povolo Daniele

Venerdì 17/01/2019

1^ASE – 1^BSE

Novello Maurizio, Maule Loredana, Novello Elisa

Martedì 21/01/2019

1^DSE – 1^ATU

Canale Federico, Brentonico Andrea, Zen Arianna

Venerdì 24/01/2019

1^CSE - 1^BTU

Canale Federico, Giarretta Samatha, Barbieri Laura

Partenza prevista, in pullman, alle ore 8.05 da Schio, fronte Istituto.
Il rientro è previsto per le ore 13.30.
Il costo dell’uscita complessivo di trasporto e visita guidata è di € 12,00 procapite.
L’importo dovrà essere raccolto dai rappresentanti di classe e consegnato agli insegnanti referenti Prof.
Novello Maurizio e Prof. Canale Federico, i quali provvederanno ad effettuare il versamento con bollettino
postale su c/c della Scuola
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna BUSOLO

Tagliando da restituire firmato, entro __/__/____, all’insegnante referente
Il sottoscritto ..........................................genitore di......................................... della classe ……
autorizza la partecipazione del/la figlio/a alla visita al Planetario di Marana (Crespadoro)
programmata per ________________________, con partenza alle ore 8.05 da Schio – fronte Istituto e
rientro alle ore 13.30.
Data...........................................

Firma...........................................................

