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Circ n 415

Rimini 07/03/2019
Agli alunni
della classe 4^B del Liceo Classico
Briolini Matteo, Di Ianni Martina,
Ghinassi Giulia, Gianfrini Anna
Agli alunni
della classe 4^C del Liceo Classico
Ciuli Alessia, Pecci Lorenzo,
Rastelli Francesca, Zoli Viola
Loro famiglie
Loro docenti
Alla Referente di sede

Oggetto: Lezioni pratiche del 15 marzo 2019 per formazione Apprendisti Ciceroni (Giornate
di Primavera del FAI).
Il giorno venerdì 15 marzo 2019 gli alunni in elenco parteciperanno alle lezioni pratiche
organizzate a cura della Delegazione FAI di Rimini nelle sedi della Biblioteca Gambalunga (ore
8:30-9:30 ca), di Palazzo Ripa (ore 9:50-10:50 ca) e dell'Oratorio di San Giovannino (ore 11:1512:15 ca). I tempi tra una lezione e l’altra serviranno per gli spostamenti.
Gli studenti in elenco dovranno trovarsi nell’atrio del Liceo Classico alle ore 8:10, attesi dalla
prof.ssa Sonia Barone con la quale si recheranno agli incontri in oggetto.
Al termine, la prof.ssa Barone provvederà a riaccompagnare gli alunni a scuola. Qualora si dovesse
verificare un prolungamento degli orari previsti per le lezioni, coincidente con la conclusione
dell’orario scolastico, gli alunni potranno recarsi direttamente alle loro abitazioni.
Lunedì 11 marzo dalle ore 13:30 alle ore 15:30 gli studenti in elenco, con la prof.ssa Barone,
organizzeranno nell’aula informatica del Liceo Classico un lavoro propedeutico alla lezione pratica.
Gli studenti dovranno consegnare i cedolini di autorizzazione (quello relativo all’11 marzo
consegnato in precedenza agli studenti) debitamente compilati alla prof.ssa Barone.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a ___________________________________________________in qualità di
genitore/tutore/dell’alunno/a ________________________________________frequentante la
classe 4^_______Liceo Classico, autorizzo mio figlio/a a partecipare all’incontro, in orario
scolastico, del 15 marzo 2019 , come da circolare n 415 del 07/03/2019.
Data______________________

Firma__________________________________

