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Circ. n. 70

Perugia, 23ottobre 2017
Ai genitori degli alunni classi 1A-B-E
Scuola Secondaria di Primo Grado
Ai docenti interessati
Scuola Secondaria di Primo Grado

OGGETTO: Visita guidata CORTONA
Si comunica che, in base al progetto d’ Istituto, le classi 1A/B/E il giorno mercoledì 15 Novembre
2017 effettueranno la visita guidata a Cortona secondo il seguente programma:
PROGRAMMA:
ORE: 8:30 partenza da BORGONOVO - UCI-CINEMAS
ORE: 9:30 arrivo a Cortona. Visita guidata del Parco archeologico in località Sodo di Cortona
ORE: 11:30 arrivo a Cortona centro storico e visita alle collezioni etrusche del MAEC
ORE 13:00 pranzo al sacco (in caso di maltempo verranno messe a disposizione gratuitamente le sale
didattiche del museo per pranzare al coperto e seduti)
ORE 14:30 laboratorio di scrittura etrusca e giro città
ORE 16:30 partenza da Cortona
ORE 17:30 arrivo previsto a Perugia - BORGONOVO – UCI-CINEMAS
Il costo totale dell’uscita è 26,00 (€15,00 per l’autobus + € 11,00 per l’ingresso al MAEC e per le
attività giornaliera )

NB: l’importo di € 15,00 per l’autobus dovrà essere versato sul c/c bancario Unicredit S.p.A IBAN
IT37L0200803027000103398678: intestato all’Istituto Comprensivo Perugia 2, indicando nella
causale - Viaggio Istruzione Cortona – cognome e nome, classe del proprio figlio/a .
L’ importo di € 11,00 per l’ingresso al MAEC e per le attività giornaliera devono essere consegnato
in contanti al coordinatore di classe unitamente alla ricevuta di pagamento di € 15,00 entro il
30/10/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riconsegnare al coordinatore di classe unitamente alla ricevuta di pagamento e alla quota in
contanti entro 30.10.2017(classi 1A/B/E)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… genitore
dell’alunno/a …………………………………………………. della classe ……… sez. ………
intende:
□ far aderire
□ non far aderire
il proprio figlio/a visita guidata di Cortona per il giorno 15 novembre 2017
Perugia, ………………………….
Firma del genitore
…………………………………………..

