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Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 

Agenzia Formativa Certificata 

 
 

Circolare n.  Borgo San Lorenzo, ________________ 

A Studenti e studentesse classe _________ 

A Famiglie classe ____________________ 

A Ufficio alunni 

p.c. A Docenti consiglio classe  _____________ 

 

Oggetto: visita / uscita didattica presso_____________ il ____________ 

 

Si comunica che il giorno ____________________ la classe _______________ parteciperà 

all’iniziativa ________________________________________ 

Accompagneranno la classe i docenti __________________________________ 

 

Gli studenti entreranno regolarmente in istituto alle ore 8.05 e alle ore _______ si recheranno a 

______________ utilizzando _______________________ 

E’ previsto il rientro nel piazzale antistante l’istituto alle ore ____________ termine della attività 

e giornata didattica. 

(oppure) terminata l’attività la classe rientrerà in istituto per proseguire il regolare svolgimento 

delle lezioni. 

 

Oppure la giornata didattica avrà inizio direttamente in loco ___________________ che gli 

studenti e le studentesse raggiungeranno autonomamente entro le ore _____. Dopo aver svolto 

l’appello inizierà l’attività che si concluderà alle ore ________ termine della giornata didattica, gli 

studenti e le studentesse rientreranno autonomamente al proprio domicilio. 

 

Le studentesse e gli studenti dovranno portare: 

 

Si ricorda che per lo svolgimento della attività didattica, come anticipato nella presentazione 

della attività prima dell’adesione, potrebbe essere necessario la certificazione verde. 

Si ricorda inoltre che dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e 

prevenzione, ivi comprese quelle per il contrasto al COVID-19, e tutte le indicazioni assunte dai 

protocolli dell’istituto e dei luoghi/mezzi di trasporto coinvolti nella attività. 

Distinti saluti,  

Il Dirigente Scolastico  

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Firma per presa visione da restituire ai docenti:  

_l_ sottoscritt_ …………………………………………………  

_l_ sottoscritt_ …………………………………………………  

Titolare della responsabilità genitoriale del__  student______ ………………………………………………  

Dichiara di aver preso visione della circolare n° _____.  

 

Data:   

 

Firma  Firma 

 

       

http://www.chinochini.edu.it/

