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Circ n 477

Rimini 02/04/2019
Agli alunni della classe IIID
Liceo delle Scienze Umane
Loro famiglie
Ai docenti
Al Referente di Sede
Ai Proff. Scalini, Di Giovanni

OGGETTO: uscita didattica e lezione sul posto a Rimini con peer education
Si comunica che la classe IIID del Liceo delle Scienze Umane il giorno venerdì 12 aprile 2014
parteciperà ad un’uscita didattica, in orario scolastico, alla Rimini romana e al Museo della Città.
L’uscita prevede il seguente programma di massima:
ore 08:00 appello in classe e successiva partenza a piedi dalla sede Belluzzi verso il centro storico
ore 08:30 circa ingresso alla Domus del Chirurgo e visita al sito archeologico e alle relative sale
presso il Museo della Città, con guida della Prof.ssa Scalini
si prosegue visitando il resto della sezione archeologica, partendo dall’età repubblicana fino all’età
tardo-antica, con guida della Prof.ssa Scalini
ore 11:00 circa visita al Ponte di Tiberio con esposizione dell’alunno Colombo
si prosegue con la visita al decumano massimo, foro e asole archeologiche della pavimentazione
augustea, con guida della Prof.ssa Scalini,
ore 11:30 circa visita all’Anfiteatro romano, con esposizione dell’alunna Rossetti
ore 12:15 circa visita all’Arco di Augusto, con esposizione dell’alunna Nafati
ore 12:40 circa partenza a piedi per rientro alla sede Belluzzi
Per l’ingresso al Museo della Città e sito archeologico della Domus del Chirurgo è previsto un
biglietto di euro 1,50; i rappresentanti di classe raccoglieranno i soldi dai compagni consegnandoli
alla Prof.ssa Scalini il giorno stesso dell’uscita.
Docenti accompagnatori: Prof.ssa Scalini Martine e Prof.ssa Di Giovanni Marilinda

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
Io sottoscritto/a ______________________________ genitore dell’alunno/a __________________
della classe _________ del Liceo ________________________ autorizzo mio figlio/a a partecipare
all’uscita didattica come da Circolare. n 477 del 02/04/2019
Data________________________

Firma del genitore_____________________________
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