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

CIRCOLARE INTERNA N. 192
(Docenti - ATA - Alunni - Genitori)
Jesi, 3 Dicembre 2019
OGGETTO: Uscita didattica per le classi 3^A, 3^B e 3^C Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
rurale, sabato 07 Dicembre 2019 per la visita alla cantina Piersanti di Cupramontana
e al Frantoio Chiodi di Castelplanio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta dei docenti dell’I.P.S.A.A. “S. SALVATI”;
TENUTO CONTO che i Consigli delle classi sopra indicate hanno approvato l’ uscita didattica in oggetto;
CONSIDERATO che i nuovi piani di studio prevedono, tra le tante innovazioni rivolte alla migliore preparazione
culturale e professionale degli allievi, uscite didattiche e attività alternative affini al tipo di scuola frequentata;
VALUTATA l’elevata valenza professionale dell’uscita per gli studenti delle classi interessate;

COMUNICA
che sabato 07.12.2019 gli alunni delle classi: 3^A, 3^B e 3^C Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale
si recheranno a Cupramontana per visitare la cantina Piersanti e a Castelplanio per visitare ed assistere alla
molitura delle olive presso il Frantoio Chiodi.
La partenza è prevista alle ore 8:15 dalla sede scolastica di Pianello Vallesina.
Il rientro è previsto alle ore 13:15 circa presso la stessa sede.
Per raggiungere la sede della cantina e del frantoio verrà utilizzato un autobus della ditta Brutti messo a
disposizione gratuitamente dalle due aziende ospitanti. Gli studenti sono coperti dall’assicurazione infortuni e
responsabilità civile.
Accompagnatori previsti:
 classe 3^A: Di Sebastiano Andrea, Perozzi Serena,
 classe 3^B: Rocchetti Piero, Bracaccini Claudio,
 classe 3^C: Dottori Edoardo, Santoro Gabriele, Manoni Vittorio.
Si prega di voler restituire la cedola debitamente compilata e firmata.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

Il/La sottoscritto/a _______________________________genitore dell’alunno/a _____________________
iscritto/a alla classe ___________ a.s. 2019-2020, dichiara di aver preso visione della Circolare n. 192 del
03.12.2019 avente per oggetto l’uscita didattica presso la cantina Piersanti di Cupramontana e il frantoio Chiodi
di Castelplanio, sabato 07.12.2019.
data
________________________

firma
_________________________________

