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COMUNICAZIONE NR. 58  DEL 6 NOVEMBRE 2018 

 

Ai docenti 

Alla classe 1^A  ITE 
 

Oggetto: visita al Museo del Delta Antico 
 

Il giorno Sabato 10 novembre 2018 la classe 1^A ITE si recherà a Comacchio per la 
visita, con relativa attività didattica, al Museo del Delta Antico. La partenza è prevista per le ore 
9,30, il trasporto sarà a cura del comune di Comacchio.  

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Gregori Simona e Ramini Silvia. 
Gli alunni entreranno regolarmente in classe alle ore 8,05 e  svolgeranno la prima ora di 

lezione in laboratorio di Informatica con la prof.ssa Menardo. 
Al termine dell’attività  gli alunni che risiedono a Comacchio potranno ritornare 

autonomamente alle proprie abitazioni mente gi altri saranno accompagnati al Lido degli 
Estensi entro le ore 13,00. 

Si ricorda, inoltre, che nel  mese di Novembre sono prevesti n. 2 sabati di “recupero una 
tantum” le cui attività saranno così organizzate: 

Classe 1^A ITE 
 Sabato 10/11/2018 Sabato 24/11/2018 

Ore 8,05-9,00 Laboratorio di informatica con 
prof.ssa Menardo 

Attività laboratoriali con 
prof.ssa Gregori 

Ore 9,00-13,00 Museo del Delta Antico Laboratorio di informatica con 
prof.ssa Menardo 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

Tagliando da consegnare debitamente compilato alla Prof.ssa Gregori 

Io sottoscritto ____________________________________ genitore di 
_________________________________ comunico di aver preso visione della comunicazione  
relativa alla visita al Museo del Delta Antico (comunicazione n. 58 del 6 novembre 2018)  

Data, _________________    Firma del genitore __________________ 

 

Da compilare nel caso il/la  proprio/a figlio/a risieda nei pressi del centro di Comacchio. 

Autorizzo mio/a  figlio/figlia a recarsi autonamente alla propria abitazione al termine 
dell’attività didattica (a partire dalle ore 12,15 circa). 
Data, _________________    Firma del genitore __________________ 


