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Circ n 405

Rimini 04/03/2019
Agli alunni della classe 3^B
Liceo Economico Sociale
Loro famiglie
Loro docenti
Al Referente di sede
Ai proff. Angelini, Failla

OGGETTO: uscita didattica a Ravenna
La classe III^B del Liceo Economico Sociale parteciperà mercoledì 10 aprile 2019 all’uscita didattica a
Ravenna con visita ai monumenti Patrimonio dell’Unesco e laboratorio di mosaico.
Docenti accompagnatori: Lorenza Angelini e Giada Failla
Il programma prevede la visita ai monumenti del Patrimonio Unesco di Ravenna: Mausoleo di Galla
Placidia, San Vitale, Battistero degli Ariani, Battistero degli Ortodossi e Sant’Apollinare in Nuovo ed un
laboratorio di mosaico presso la Fondazione RavennAntica.
Programma:
 Ore 07:45 ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Viserba
 Ore 07:53 partenza per Ravenna, arrivo previsto ore 08:39
 Dalle ore 9:30 alle ore 12:00 visita ai Monumenti Unesco di Ravenna
 Dalle 12:30 alle 14:00 pranzo al sacco a carico degli alunni presso il Parco della Loggetta
Lombardesca (nei pressi del Mar)
 Ore 14:30 Laboratorio Mosaico presso Fondazione RavennAntica e visita al complesso museale
Tamo
 Ore 17:19 partenza dalla stazione ferroviaria di Ravenna con ritorno alla Stazione ferroviaria di
Viserba alle ore 18:10.
La visita ai monumenti Unesco ha un costo di 10,50 euro, comprensiva di prenotazione obbligatoria per
l’ingresso al Mausoleo di Galla Placidia, mentre il laboratorio del mosaico e la visita al complesso museale
Tamo hanno un costo di 9,00 euro.
Il costo per il treno è di 9,50 euro (andata e ritorno).
La somma di 10,50 euro sarà consegnata alla prof.ssa Angelini entro il 15 marzo perché possa effettuare la
prenotazione obbligatoria per i monumenti in tempo utile tramite bonifico bancario.
I rimanenti 18,50 euro, comprensivi del laboratorio e del trasporto, saranno consegnati alla prof.ssa
Angelini entro il 05 di aprile.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________ -in qualità
digenitore/tutore/dell’alunno/a______________________________________________________________
frequentante la classe 3^ B del Liceo Economico Sociale autorizzo mio figlio/a a partecipare all’uscita
didattica a Ravenna come da circolare n 405 del 04/03/2019 con partenza e ritorno presso la stazione
ferroviaria di Viserba.
Data ___________________

firma___________________________________
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