
 

 

                                                                                               Agli alunni delle classi: 3 A, 5 B  

                                                           Alle Prof.sse: Scarpellini, Parma, Longo 

        SEDE MOLARI 

 

Circolare   

                                                                                                

OGGETTO: Uscita didattica visita mostra e visita archivio di Stato 

 

Si comunica che Mercoledi 20 febbraio le classi in elenco visiteranno la mostra ”La persecuzione 

degli ebrei in Italia 1938-1945”, a cura del CDEC Fondazione Centro di documentazione Ebraica 

Contemporanea, la mostra è allestita presso le sale del museo della città di Rimini, Via Tonini, 1 e 

l‟archivio di Stato.  

La partenza con il treno dalla stazione di Santarcangelo è prevista per le ore 8,27,( costo € 1,50 per 

tratta, gli alunni dovranno già essere muniti dei biglietti per entrambe le tratte)  arrivo alle 08,36 con 

trasferimento al museo della Città di Rimini, dove le classi seguiranno il seguente programma: 

 

classe 5 B dalle ore 9,30   alle 10,40  visita alla mostra 

classe 5 B dalle ore 11,00 alle  12,00 visita archivio di Stato 

classe 3 A dalle ore 9,30   alle 10,40  visita archivio di Stato 

classe 3 A dalle ore 11,00 alle  12,00 visita alla mostra 

Il costo del biglietto per l‟ ingresso all „archivio di Stato è di 4 euro che dovranno essere consegnati 

alle docenti entro Martedi 19 febbraio. 

Il treno di ritorno dalla stazione di Rimini è alle ore 12,15 arrivo a scuola previsto alle  ore 12,22 

con rientro nelle classi. 

 

                                                                                              La Dirigente Scolastica  

                           Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

                 Firma Digitale 
Modalità di trasmissione 

 Copia alle classi in oggetto 

 Sito 

 Bachecha registro elettronico 

 

ritagliare e restituire firmato alle docenti entro il 19/02/2019) 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ genitore dello 

studente_____________________________________________ frequentante la classe _____ dichiara di 

aver preso visione della Circolare  dello 13/02/2019 e autorizza la partecipazione del proprio figlio/a alle 

attività programmate, con le modalità ivi indicate. 

 

Data______________________                                Firma del genitore_____________________ 

 

   I.S.I.S.S. 

“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Via Felice Orsini, 19 

47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 

Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale  RNIS 006001 

C.F. 91161340400 

e-mail: RNIS006001@istruzione.it 
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