CIRCOLARE NUM.

21

PROT. NUM.

81u/21-22

07/12/2021

A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I GENITORI
DELLE CLASSI
I, II E III DEL LICEO ARTISTICO
(TUTTI GLI INDIRIZZI)
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Gita a Firenze del 10/12/2021
Con la presente si comunica che il giorno 10/12/2021 le classi I, II e III (tutti gli indirizzi) del
Liceo Artistico andranno in visita a Firenze al Museo Archeologico e agli Uffizi.

Programma:

ritrovo alla stazione di Cecina ore 7.30
muniti di pranzo al sacco e autorizzazione compilata e firmata (in allegato)
rientro previsto: ore 19.17 presso la stazione di Cecina
Accompagnatori: prof. Krzemien P. e Franceschini L.

Si ricorda che per accedere ai Musei è necessario esibire il green pass semplice
(vaccinazione, tampone negativo, guarigione)

Il Coordinatore delle attività didattiche e formative
Barbara Calderini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

AUTORIZZAZIONE USCITE ESTERNE
Il
sottoscritto…………………………………………………………………..,genitore/tutore
dell’alunno/a………………………………………….frequentante la classe……… Liceo Artistico
sez.

Autorizza
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica per il giorno venerdì 10/12/2021 Museo
Archeologico e Museo degli Uffizi Firenze
PARTENZA ORE 7.48 DALLA STAZIONE DI CECINA
PRANZO AL SACCO
RITORNO PREVISTO - ORE 19.17
COSTO VIAGGIO TRENO ANDATA E RITORNO EURO 28,40 € CAD. (comprensivo di
biglietto del treno A/R e entrata Musei)
Dichiaro di essere a conoscenza che mio/a figlio/a, dovrà recarsi al suddetto luogo e organizzare il
rientro a casa con mezzi propri.
Inoltre il sottoscritto autorizza l’Istituto ad utilizzare gratuitamente foto o filmati del/della proprio
figlio/a per la documentazione delle attività didattiche, realizzata sia in formato cartaceo che in
formato elettronico, e la pubblicazione sul sito e i profili social dell’Istituto.
Regole di comportamento:
• La partecipazione all’uscita costituisce parte integrante dell’attività didattica, pertanto risponde
alle stesse norme che regolano le attività didattiche curriculari. Non è dunque consentito agli
studenti essere esonerati dalle attività ed iniziative programmate.
• In occasione della partecipazione, gli alunni devono essere consapevoli che non vengono meno i
normali doveri scolastici.
Gli studenti (minorenni o maggiorenni) dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive dei
docenti. In particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci, in quelli con i
docenti e in quelli con gli ospiti.
Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza, potrà comportare
l’assunzione di provvedimenti disciplinari.
Cecina 07/12/2021
Firma del genitore/tutore e p.p.v.
…………………………………………

Firma dell’alunno/a
…………………………………………

