ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 326
(Studenti cl. 4^ Agraria – Genitori - Docenti – ATA)
Jesi, 22 marzo 2022
OGGETTO: uscita didattica con destinazione BASTIA UMBRA PRESSO LA FIERA
AGRIUMBRIA – classi 4A - 4B – 4C Agraria
I Consigli di Classe delle classi 4A - 4B – 4C Agraria hanno proposto l'uscita didattica di un
giorno con destinazione BASTIA UMBRA PRESSO LA FIERA AGRIUMBRIA per il giorno
01 aprile 2022.
OBIETTIVI DIDATTICI DELL'USCITA: l’Agriumbria, Mostra dell’Agricoltura, Zootecnia e
Alimentazione rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la valorizzazione del settore
agricolo e costituisce un momento di discussione e riflessione sulle prospettive e sul futuro
dell’agricoltura.
Un incontro di tante persone interessate all’evoluzione sociale dell’arte del coltivare, allevare e
alimentare alla ricerca di un rinnovato rapporto “uomo terra, uomo agricoltura”.

Programma:
Partenza in pullman dalla sede Salvati: ore 07.30; orario di rientro previsto presso la sede Salvati
ore: 19.00.
Docenti accompagnatori della classe 4A:
prof. BIGNOZZI PIERO e prof.ssa PUCCI MARTA, prof.ssa SCHIAVONI ELISABETTA;
Docenti di riserva prof. BRACACCINI CLAUDIO e prof. FERRAZZANI MARCO.
Docenti accompagnatori della classe 4B:
prof. SATURNI MASSIMO, prof.ssa FEBI ALESSIA, prof.ssa CIRILLI ILARIA e prof.ssa GIRETTI
ELEONORA;
Docenti di riserva: prof.ssa RITA ROGNOLI.
Docenti accompagnatori della classe 4C:
prof. COPPA CRISTIANO e prof. DI SEBASTIANO ANDREA , prof.ssa LO TURCO VENERA e
prof.ssa ROMANELLI FEDERICA;
Docenti di riserva: prof.ssa PICCHIETTI CHIARA
Il pranzo sarà libero e a carico dei partecipanti.

Gli studenti partecipanti dovranno versare un acconto pari ad € 14 entro e non oltre il 26
marzo 2022.
Il versamento dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma PAGO IN RETE (sistema dei
pagamenti online del MIUR). A tale proposito si rimanda per le spiegazioni alla home page del ns. sito
https://www.cupparisalvati.edu.it, cliccando sull’icona Pago in rete. L’accesso è inoltre possibile anche
tramite il Registro elettronico alla voce PAGAMENTI, cliccando in alto a destra “Erogazione Liberale”
Per aderire all’iniziativa i genitori degli alunni interessati dovranno compilare e restituire il modulo in calce

entro il 28 marzo p.v.
NB: si ricorda che tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di Super Gren Pass.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

COMPILARE E RICONSEGNARE AI DOCENTI COORDINATORI entro e non oltre il 28 marzo 2022
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….….
genitore dell’alunno/a ……...............................................
della classe 4^ …. Agr. dichiara di aver preso visione della circ. n. 326 del 22.03.2022 avente per oggetto “uscita didattica a
BASTIA UMBRA PRESSO LA FIERA AGRIUMBRIA – 1 aprile 2022”
Data..........................

___________________________________
firma del genitore o di chi ne fa le veci

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….….
genitore dell’alunno/a ……............................................... della classe 4^ …. Agr
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste ed esonera le autorità scolastiche da ogni responsabilità per
qualsiasi tipo di infortunio dovesse capitare al figlio/a, soprattutto nel caso in cui non abbia osservato le disposizioni ricevute o
se si sia sottratto/a, senza autorizzazione alcuna, alla vigilanza degli insegnanti accompagnatori.
Data ………………...

firma del genitore o di chi ne fa le veci

______________________________

