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COMUNICAZIONE NR. 327  DEL 31 MAGGIO 2018 

 
Alle famiglie e alle classi I A e II A ITE 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Operazione turismo, giornate del 4 e 5 Giugno 2018 

 
Classe 1^ a ITE 

Il giorno lunedì 4 giugno 2018 la classe sarà impegnata in attività sportive presso lo stabilimento 
balneare Baia di Maui di Lido di Spina. 
La partenza è prevista per le ore 8,40 con il servizio taxibus dalla fermata n.77 antistante la scuola. Gli 
alunni entreranno regolarmente alle ore 8.00. 
Al termine delle attività, alle ore 12,30, gli alunni faranno ritorno a scuola con il pullman di linea o in 
alternativa verranno prelevati dai genitori, previa comunicazione al coordinatore di classe, prof.ssa Giorgia 
Legato. I docenti accompagnatori saranno: prof.ssa Giorgia Legato, prof.ssa Simona Gregori e prof. 
Matteo Fantinati. 
 

Classe 2^ a ITE 

Il giorno martedì 5 Giugno 2018 la classe sarà impegnata in attività sportive presso lo stabilimento 
balneare Baia di Maui di Lido di Spina. 
La partenza è prevista per le ore 9,40 con il servizio taxibus dalla fermata n.77 antistante la scuola. Gli 
alunni entreranno a scuola regolarmente alle ore 8.00. 
Le attività termineranno alle ore 12,45 e gli alunni rientreranno con il pullman di linea o in 
alternativa verranno prelevati  dai genitori, previa comunicazione alla coordinatrice di classe, prof.ssa 
Simona Gregori. 
I docenti accompagnatori saranno: prof.ssa Simona Gregori, prof.ssa Giorgia Legato e il prof. Roberto 
Farinelli. 

Gli alunni che lo desiderano potranno prolungare la loro permanenza presso lo stabilimento 
balneare anche in orario pomeridiano, ma si specifica che non sarà garantita la sorveglianza da parte 
degli insegnanti, oltre il termine delle attività. 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire debitamente compilato entro il 4/06/2018 al coordinatore di classe. 

Operazione turismo: attività sportive presso Baia di Maui 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

genitore dell'alunno\a_____________________________________ della classe ___________ 

dichiara 
di aver preso visione della comunicazione n. 327 del 31 maggio e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare all’attività didattica. 

Data _____________________  Firma del genitore______________________________ 


