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Agli allievi delle classi terze che parteciperanno al viaggio ad Alba Adriatica
e per loro tramite ai genitori

Oggetto: Viaggio Alba Adriatica (classi terze)
Si comunica che in occasione del viaggio d’istruzione delle classi terze, concomitante con il progetto Hotel Didattico,
sarà possibile effettuare un’uscita di un giorno, accompagnati dalla Protezione Civile, nella zona di Amatrice. Tale
attività sarà preparata con un incontro che si terrà presso l’hotel di Alba, con i volontari della sezione di Rimini che si
sono occupati della gestione dei primi soccorsi e dell’allestimento dei campi d’accoglienza per i terremotati.
La visita alla “zona rossa” verrà effettuata sotto la stretta sorveglianza dei tecnici ed è prevista un’esercitazione pratica
di cucina d’emergenza presso un campo della Protezione Civile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Ciampoli)

Io sottoscritto _____________________genitore dell’alunno/a _________________________della
classe____ AUTORIZZO/NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’uscita come da circolare n. 588.
Il Genitore
_____________________
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