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

CIRCOLARE INTERNA N. 349
(Docenti – Ata – Famiglie – Alunni)
Jesi, 28 marzo 2022
OGGETTO: Visita guidata a Bologna – FICO EATALY WORLD classi II A - II B – III A – III B Agrario
I Consigli di Classe delle classi 2A – 2B – 3A – 3B Agraria hanno proposto l’uscita didattica di un giorno
con destinazione BOLOGNA – FICO EATALY WORLD per il giorno Venerdì 29 Aprile 2022.
Obiettivi didattici dell’uscita
Incrementare conoscenza e consapevolezza sulla cultura gastronomica del nostro Paese, risultato di
una filiera agroalimentare eccellente e di una biodiversità che non ha pari, raccontata dalla Fiera Fico in
modo eccellente e con una modalità divertente per i giovani studenti, che parteciperanno ad attività di
laboratorio inerenti il loro indirizzo di studi.
Programma della visita













ore 6:45 - ritrovo a Jesi, alla fermata degli autobus di Porta Valle, ed appello
ore 7:00 - partenza con il pullman per Bologna
ore 10:00 -10:30 arrivo a BOLOGNA
ore 11:00 – ore 12:30 - tour centro storico di Bologna con guida
ore 13:00 - pranzo al sacco
ore 14:00 - 14:15 - trasferimento a FICO EATALY WORLD
ore 15:00 – 16:00 - ingresso parco divertimenti Luna Farm + giro libero classi terze
ore 15:00 – 16:00 corso tematico Dalla Vigna al Vino classi seconde
ore 16:00 - 17:00 corso tematico Dalla Vigna al Vino classi terze
ore 16:00 – 17:00 ingresso parco divertimenti Luna Farm + giro libero classi seconde
ore 17:30 - partenza da Fico
ore 20:00/20:30 - rientro a Jesi, alla fermata degli autobus di Porta Valle

Accompagnatori
DESTINAZIONE
Bologna – fiera
Fico 29 Aprile
2022

CLASSE
2A (16 alunni)

2B (14 alunni)

TITOLARE
BRUNORI
SEBASTIANELLI
BARCATTA
SCORTICHINI
ZULLO
ROCCHETTI
CAPRARA
BUCCI (EDUCATORE)
CONTI (EDUCATRICE)

RISERVE

URBANI
MAZZUFERI
CASAGRANDE
PUCCI
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3A (18 alunni)

3B (17 alunni)

BRACACCINI
BIGNOZZI
GIANANGELI
BACCHI (EDUCATRICE)
QUARCHIONI (ATA)
VERDENELLI
IENCINELLA
SATURNI
MORONCINI

Il pranzo sarà libero e a carico dei partecipanti.
La quota di partecipazione, nel caso di almeno 60 studenti partecipanti, è di € 45.00 e comprende:
- viaggio in pullman;
- guida turistica di Bologna;
- ingresso a FICO EATALY WORLD e partecipazione alle attività previste nel programma.
Gli Studenti partecipanti dovranno:
• versare un acconto pari a € 41,00 entro e non oltre il 2 aprile 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 nostro 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”.
• consegnare il sottostante modulo di autorizzazione ai coordinatori delle classi entro e non oltre il 2
aprile 2022.
Il saldo di € 4.00 per la guida turistica verrà consegnato ai docenti coordinatori di classe entro
sabato 2 aprile 2022
Gli studenti che non effettueranno il pagamento e/o non consegneranno entro i termini sopra riportarti
il modulo di adesione non potranno in alcun modo aderire successivamente.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani
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COMPILARE E RICONSEGNARE AI DOCENTI COORDINATORI entro e non oltre il 02.04.2022
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….….
genitore dell’alunno/a ……...............................................
della classe ….^ …. Agr. dichiara di aver preso visione della circ. n. 349 del 28.03.2022 avente per oggetto “Visita guidata
a Bologna – FICO EATALY WORLD classi II A - II B – III A – III B Agrario”
Data..........................
firma del genitore o di chi ne fa le veci

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….….
genitore dell’alunno/a ……............................................... della classe ……^ …... 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
____________________________________________
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