
 

 

                                                                                               Agli alunni delle classi terze  

                                                                                                (riportati in elenco allegato) 

                                                                Ai Docenti delle classi terze 

         Alle Prof.sse:Ricci Roberta 

                                                                                                Scarpellini Donatella, Casadei Cristina 

 

CIRCOLARE  SEDE MOLARI 

 

                                                                                                             

OGGETTO: Uscita didattica per visita alla mostra “Fate il nostro gioco” 

 

Si comunica che Sabato 16 febbraio , gli alunni in elenco visiteranno la mostra in oggetto, 

patrocinata dal Comune di Rimini e in collaborazione con Ausl Romagna .L’iniziativa rientra nel 

percorso di formazione dei peer e riguarda l’aspetto delle dipendenze sulla tematica del gioco 

d’azzardo. Gli alunni effettueranno un percorso interattivo della durata di 90 minuti e saranno divisi 

in due gruppi di circa 22 alunni per gruppo, a partire dalle 9,15. 

La mostra è allestita presso le sale del museo della città di Rimini, Via Tonini, 1 e l’ingresso 

è gratuito. 

 I peer saranno accompagnati dalle docenti :Roberta Ricci, Scarpellini Donatella, Cristina 

Casadei e il trasporto sarà effettuato con il treno sia all’andata che al ritorno: 

ore 8,00 :  dopo l’appello, ritrovo nell’atrio lato segreteria  e trasferimento in stazione  

ore 8 

,27; partenza  con il treno (costo è € 1,50 per tratta) e arrivo alle 08,36 con trasferimento al museo 

ore 9,15-11,30: visita mostra e quindi trasferimento alla stazione di Rimini per il rientro a scuola  

ore 12,15 :partenza con il treno e arrivo alle 12,22 con rientro nelle classi. 

 

                                                                                              La Dirigente Scolastica  

                           Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
Modalità di trasmissione 

 Copia per gli alunni 

 Sito 

 Bachecha registro elettronico 

ritagliare e restituire firmato alla prof.ssa Ricci entro il 13/02/2019) 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ genitore dello 

studente_____________________________________________ frequentante la classe _____ dichiara di 

aver preso visione della Circolare  dello 08/02/2019 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. 
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