I. I. S. “ROLANDO DA PIAZZOLA”
Via Dante, 4 - 35016 Piazzola Sul Brenta (PD) -  049/5590023 -  049/5591400
www.rolandodapiazzola.it - E-mail: istituto@rolandodapiazzola.it - pdis01900v@istruzione.it
E-mail certificata: pdis01900v@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 92189730283
LICEO
- Scientifico
- Scientifico con opzione
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Ai docenti della classe VG
Agli alunni e alle loro famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito Web

COMUNICAZIONE n° 169

Oggetto: visita al Musme, mostra “Combattere, curare, istruire” e, al Centro San Gaetano,
mostra “Tavoli di guerra e di pace” – AUTORIZZAZIONI

Si informano gli interessati in indirizzo che per il giorno mercoledi 19 dicembre 2018 è
prevista un’uscita didattica al Musme e al centro San Gaetano di Padova. Sarà effettuata una visita
guidata al Musme con visione della mostra “Combattere, curare, istruire” e una visita libera alla
mostra “Tavoli di guerra e di pace” al Centro San Gaetano.
Accompagnatori saranno la Prof.ssa Bilato Elisabetta e la Prof.ssa Faggionato Ornella.
Gli alunni con mezzi autonomi raggiungeranno il ritrovo previsto all’esterno della stazione
ferroviaria di Padova alle ore 8.20. A piedi si raggiungerà il Musme in via San Francesco e la visita
guidata durerà dalle 9.00 alle 11.00. Nuovamente a piedi ci si recherà al Centro San Gaetano in via
Altinate. Al termine della visita alla mostra “Tavoli di guerra e di pace” previsto per le ore 13.00,
gli alunni ritorneranno in autonomia alle loro abitazioni.
Il costo massimo previsto per ogni alunno è di € 11,00 (undici).
Al fine di individuare il numero esatto dei partecipanti, ciascuno studente è tenuto a
consegnare alla Prof.ssa Faggionato, attraverso i rappresentanti di classe, il tagliando di
autorizzazione presente sul libretto scolastico, debitamente compilato e firmato dai genitori, entro
la data del 29 novembre 2018.
Si ricorda che la firma del genitore è necessaria anche per l’alunno maggiorenne e che la
consegna del tagliando costituisce impegno al pagamento della quota.
Seguirà ulteriore comunicazione per la modalità di versamento della quota.

L’insegnante referente
Prof.ssa Ornella Faggionato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo
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