Ltcno Classtco Sr,qrnlE "A. CARo "
c.F. 810019804't0
Via Leopardi. n. 2 63900 - Fenro (FM) - rel 073'1i228638
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visita guidata a

5^

h 3/ 11 l2OL6

Ai genitori degli alunni delle
sez. D - E del Liceo Economico-Sociale

-

Roma-

LL.SS.

visita al senato ' 16 novembre 2OL6'

della visita guidata a Roma
Consiglio di Ciasse ha deliberato la teahzzazionc
con partenza alle ore
per gli alunni del1e classi 5" sez. D - E del Liceo Economico-Sociale
4.30 e rientro alle ore 22.3O'
Fabbioni, Prof' Vitellozzi' Pt<>f '
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti : Prof'ssa
De Luna.
Programma
11
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8.45
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Parche-ggio)'

lArrivo a Roma.
I

1

.r." ZZ.:O Rientro in sede

ap-propriato e agli
All'interno det Palazzo è raccofiLctnd'ato un abbigliamento

ritrie"r:it::F"::t*;;;;m1jf#j;t'2tr!;;:::""i:;;i:::?,t3.!'o""e
de11 attivita parlamentare'
Si sottolinea che, per esigenze legate a1lo- svolgimento
breve' Si ricorda
preavviso
111j1
l,appuntamento potrebbe subire -vàiiazioni u"r.É" con
non è consentita la presenza de-l
inoltre che, in caso di sos,ensio;-dell. sedut?
pubb1ico:inta1e.h.1,accessoa11atribunanonS1a

possibileochelapermanenzaVengasensibilment-eridotta,nésarapossrbilepredisporrc
attivita alternative.
ingressi e guide è di € 36'00 '
-effettuaie
La quota di partecip aziorte, comprensiva di trasporto,
pagamento di € 26'00
Gli alunni partecipanti al viaggio dovranno e f ingressoi1alla Galleria Borghese so+o
( i restanti € lopb per le guidi gli auricolari
gia stati versati dai raqazzi)
viaggio dovranno:
I genitori che intendono far partecipare i propri figli al

.compilareil,,mcldulodiautonzzazione,,scaricabiledalsitodclLiceosottolavoce

.

"uiaggi d'istruzione"
intestato
versare C 26,OO tramite bollettino postale sul c/c n'10041630
Roma'
Classico "A.Caro" - causale Visita guidata a

a:

Liceo

to dovrà essere consegnato entro e

Tale modulo con allegata la ricevuta di
non oltre il LOtLLt2OL6 al COORDINA

fenr,rto
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Il Dirig.ente Scolastico
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