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Circ n 529

Rimini 04/05/2019
Agli alunni della classe IVD del Liceo Classico
e IVF del Liceo Linguistico
loro famiglie
Ai proff.ri Angelini, Antimi, Cesarini, Pifferi
al Referente di sede

Oggetto: Visite guidate al Tempio Malatestiano in occasione della Giornata del Patrimonio
Culturale del Rotary – sabato 11 maggio 2019
In occasione della giornata del patrimonio culturale del Rotary Club, che intende avvicinare i
giovani attivamente al patrimonio monumentale, il giorno 11 maggio p.v. la nostra scuola
realizzerà insieme al Rotary Club Rimini Riviera visite guidate al Tempio Malatestiano, tra i beni
più preziosi del patrimonio culturale riminese.
Le visite guidate, aperte alla cittadinanza ed ai turisti, saranno condotte dagli allievi del "Liceo
Cesare-Valgimigli".
La classe IVD classico condurrà le visite in italiano, la classe IVF linguistico condurrà le visite in
inglese. La preparazione è a cura degli insegnanti di storia dell’arte e inglese L. Angelini, M.
Cesarini e M. Pifferi.
Le visite guidate si svolgeranno dalle ore 9.15 alle 12.45. Sono aperte a tutti ma è necessaria la
prenotazione collegandosi alla pagina del sito del Rotary Rimini Riviera dedicata all’evento
http://www.rotaryriminiriviera.org/it/notizie/giornata-rotariana-del-patrimonio-culturale_3133.html
Gli allievi della classe IVD classico svolgeranno la prima ora di lezione in classe; alle ore 9.00,
accompagnati dalla prof.ssa Cesarini, che li seguirà nel corso dell’intera mattinata, si recheranno a
piedi al Tempio Malatestiano. Al termine dell'iniziativa, faranno ritorno alle loro abitazioni in
maniera autonoma.
Gli allievi della classe IVF linguistico si recheranno direttamente al Tempio alle 8:30 e saranno
seguiti per tutta la durata dell’iniziativa dalla prof.ssa Antimi. Al termine dell'iniziativa faranno
ritorno alle loro abitazioni in maniera autonoma.
Le famiglie sono invitate a partecipare.
Si richiede la compilazione del tagliando sottostante, firmato da un genitore.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a_______________________genitore dell’alunno/a_______________________della
classe 4 sez________presa visione della circ. n 529 del 04/05/2019, autorizza il/la proprio/a figlio/a
a partecipare agli incontri indicati.
Data__________________

Firma________________________________
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