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Ai docenti                                                                 

Ai genitori  

degli alunni della classe 3^ A  

della scuola secondaria di 1^ grado  

di Vetralla  

 

 

CIRCOLARE N. 119 

 

OGGETTO: LABORATORI DIDATTICI  PRESSO “ITAS” di Bagnoregio  
 

Si comunica che gli alunni frequentanti la classe 3ˆA della Scuola Secondaria di 1^ grado di Vetralla, il giorno  

lunedì 20 gennaio visiteranno l’azienda agraria dell’Istituto Tecnico Agrario “F.lli Agosti” di Bagnoregio sita in 

località Carbonara, parteciperanno ai laboratori didattici di scienze che si terranno presso i locali dello stesso 

Istituto (V.le F.lli Agosti, 7 – Bagnoregio) dalle ore 11:15 alle ore 13:30 e visiteranno Civita di Bagnoregio (“la 

città che muore”). Il trasporto degli alunni verrà effettuato con autobus messo a disposizione dall’ITAS di 

Bagnoregio.  

Gli studenti saranno accompagnati dal prof. Scorsi e dalle prof.sse Sborchia e Pelosi. 

La partenza è fissata alle ore 10:00 dalla sede di Mazzocchio e il rientro è previsto entro le ore 17:00. 

Le visite all’azienda agraria di carbonara e Civita di Bagnoregio, la partecipazione ai laboratori e gli spostamenti 

sono completamente gratuiti. 

Si prega, invece, di fornire gli alunni di pranzo al sacco. 

Si richiede di compilare la sottostante autorizzazione e di consegnarla al coordinatore di classe entro e non oltre 

venerdì 17/01/2020. 

 

Vetralla, 14/01/2020                                  IL DIRIGENTE SCOLATICO  

                                                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

 

_____________________________________ della classe 3^A  

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlio/a visitare l’azienda agraria dell’Istituto Tecnico Agrario “F.lli Agosti” di Bagnoregio sita in località 

Carbonara e Civita di Bagnoregio, a partecipare ai laboratori didattici di scienze che si terranno presso i locali dello 

stesso Istituto (V.le F.lli Agosti, 7 – Bagnoregio) dalle ore 11:15 alle ore 13:30 circa.  

Lo stesso genitore dichiara di essere a conoscenza degli orari di partenza e arrivo e che gli spostamenti saranno 

effettuati con autobus messo a disposizione dall’ITAS “F.lli “Agosti” di Bagnoregio. 
 

  

Vetralla, ___________________  

  

__________________________  

                                                                                                                              firma del genitore 
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