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CIRCOLARE INTERNA  N.192                     Riccione, 21/11/2022 
 

Agli alunni delle classi 2A e 2F e per 

loro tramite alle famiglie 

Ai docenti delle classi 2 A/F 

Alla DSGA  

Al personale ATA  

 

OGGETTO: VISITA all’HOTEL AMBASCIATORI e HOTEL ABNERS – RICCIONE 

 

Nella giornata di martedì 6/12/2022 le classi 2A e 2F svolgeranno un’uscita didattica che prevede la visita a due hotel di 

Riccione.  

Gli accompagnatori saranno i Proff.ri  Serafini M., Tateo  e Tammaro per la classe 2A e i Proff.ri  Giacchi, Franca e 

Ramunno per la classe 2F.  

Gli alunni arriveranno regolarmente a scuola per le ore 7:55 e rientreranno a scuola entro la fine della sesta ora di lezione.  

La partenza è prevista subito dopo l’appello della prima ora: le classi partiranno insieme dividendosi lungo il percorso: 

✓ La classe 2F si recherà a piedi fino al Hotel Ambasciatori dove i ragazzi visiteranno la struttura  e parleranno con 

il personale di ricevimento, sala bar e cucina che illustreranno le relative mansioni e responsabilità.  

✓ La classe 2 A si recherà a piedi fino all’ Hotel Abners  per fare la stessa attività.  

Una volta terminate le prime visite:   

✓ La classe 2F si recherà all’Hotel Abners per proseguire con le attività previste dalla visita. 

✓ La classe 2A si dirigerà all’Hotel Ambasciatori  per fare la stessa attività 

I ragazzi faranno delle domande a tutto il personale dei vari reparti con l’obiettivo di capire i rispettivi ruoli e mansioni.  

 

Docente referente: Prof Elisa Ferrini                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                   

                                                                                                                            Prof. Luciano Antonelli 
                (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.P.S.S.E.O.A. “S. SAVIOLI” RICCIONE 

  

Io sottoscritto/a…………................................................. genitore dell’alunno/a…...........................................della  

 

classe …………………. autorizzo mio figlio/a a partecipare alla uscita didattica Visita alla Rimini Romana come  

 

previsto dalla circolare.  

 

 

 

Luogo e data           Firma del genitore 
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