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Agli studenti di I B, Alle loro Famiglie 

Ai docenti del CdC  

Ai accompagnatori prof.ssa Bianchi  

                               prof.ssa Russo  

        sede EINAUDI 

 

Oggetto: Progetto di Convivenza (viaggio d’istruzione) a Ospedaletto (RN) 

Vista l’approvazione in sede di C.d.C, come da Regolamento d’Istituto “Visite guidate e viaggi di 

istruzione” è confermata l’esperienza di Convivenza a scopi didattici della durata di un giorno, 

comprensiva del pernotto presso la Casa Ass. A testa in giu’ di Via Cella, 38 Ospedaletto di Rimini 

della classe I B il giorno 2 Febbraio e rientro il girono 3 Febbraio 2018.  

La partenza in pullman di linea è prevista presso la stazione ferroviaria di Rimini -ingresso 

principale alle ore 17.00 con rientro previsto alle ore 17.00 circa, sempre presso la stazione 

ferroviaria davanti al medesimo ingresso. I docenti accompagnatori sono le prof.sse Russo 

Domenica Maria (capogruppo) e Bianchi Gloria.  

Entro il giorno martedì 30 GENNAIO dovrà essere consegnata alla docente prof.ssa Russo la 

quota di 16,00€ richiesta dall’associazione . 

Ogni alunno dovrà essere munito di biglietto bus per le due tratte, portare con sé pranzo al sacco, 

sacco a pelo, plaid, vestiario comodo e caldo, calzettoni, scarpe da trekking/ginnastica, una torcia, 

carta d’identità e tessera sanitaria. Si suggerisce di non portare con sé oggetti preziosi o apparecchi 

elettronici per favorire le finalità previste dal tipo di esperienza didattica.  

 

                                                      Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Rosa Pasini   

              Firma digitale  

………………………………………………………………………………………………………… 

(Ritagliare e restituire, firmato, alla prof.ssa Russo)  

Studente __________________________________________classe ____I_B  

I genitori dichiarano di aver preso visione della Circolare del 25.01.2018, di aver già 

precedentemente acconsentito attraverso la compilazione del Modulo Patto con la famiglia, e di 

confermare la partecipazione della propria figlia/o all’esperienza didattica secondo le modalità 

indicate.  

Data ____________________ Firma del genitore _______________________________ 
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