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

CIRCOLARE INTERNA N. 168
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)

Jesi, 16 Novembre 2019
OGGETTO:” Giornate FAI
In occasione delle Giornate FAI di Autunno, Il Gruppo FAI di Jesi e Vallesina organizza,
per i giorni da mercoledì 27 novembre a sabato 30 novembre a Jesi, la visita alla Casa Museo
Colocci-Vespucci , una delle residenze più prestigiose del Settecento marchigiano.
Le giornate di cui sopra sono dedicate esclusivamente agli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado che saranno guidati nella visita dagli studenti - ciceroni dei nostri istituti superiori.
La visita è circa 45 minuti , l’orario va dalle 8.30 alle 13.00 (solo mattina) . Per ogni gruppo in
visita prevediamo la presenza di 8 Ciceroni: 6 studenti illustrano il palazzo e gli interni ; 2 studenti
accompagnano costantemente il gruppo per evitare che le suppellettili del palazzo vengano toccate
o danneggiate.
Come per ogni manifestazione, ci sarà per tutti i ciceroni il sopralluogo al bene : il 21
novembre 2019 alle ore 14.00 presso il Palazzo Colocci .
Agli apprendisti ciceroni che parteciperanno all’iniziativa verrà rilasciato un attestato di
partecipazione valido per i crediti formativi e le ore effettuate avranno validità per l’alternanza .
I 40 ciceroni del Cuppari –Salvati verranno divisi in due gruppi :
3B Tur + Bertini Michele, Moretti Francesca e Blasi Beatrice parteciperanno alle giornate FAI il
giorno Venerdì 29 di novembre dalle 8.30 alle 13.00
3A Tur parteciperà alle giornate del FAI il giorno 30 novembre dalle 8.30 alle 13.00
Gli studenti si recheranno direttamente sul posto.
Si ricorda di portare il permesso di uscita qui allegato da consegnare agli insegnanti referenti entro
il 23 di novembre in modo da giustificare le giornate sopra indicate.
I referenti:
Professoressa Meri Sbaffi
Professor Graziano Cicetti
Per le classi che volessero partecipare alla visita guidata , fare riferimento alla professoressa Meri
Sbaffi o al Fai : Gruppo FAI di Jesi e Vallesina: Daniela Marotti Cell 347650587
Giorno: 27
novembre
Classe:
accompagnatore
ora…

Giorno 28 novembre

Giorno 29 novembre

Giorno 30 novembre

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

COMPILARE e RICONSEGNARE alla Prof.ssa Sbaffi Meri entro il 23.11.2019
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………

genitore

dello/a studente/tessa …………………………………………………………………………….
della classe …………… corso .............................
(barrare le caselle interessate)

□ dichiara di aver preso visione della circolare N. 168 del 16.11.2019
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista;

Data
………………….

firma del genitore o di chi ne fa le veci
…………………………………………………..

