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Circ n 258

Rimini 10/01/2019
Alle classi prime del Liceo Linguistico
alle loro famiglie
ai loro docenti
Alla referente di sede

Oggetto: uscita didattica presso la Biblioteca Gambalunga di Rimini nell'ambito del
progetto"Andiamo in biblioteca"
Si comunica che le classi prime del Liceo Linguistico si recheranno nella biblioteca Gambalunga
(via Gambalunga 27, Rimini) secondo il seguente programma:
Programma comune per tutte le classi partecipanti:
-Partenza ore 8.29 con autobus di Linea n.8
-Arrivo in biblioteca verso le ore 9.00; lettura di passi di romanzi per ragazzi presso la sala Holden
da parte di un esperto; lezione di utilizzo del programma per prenotare e prendere in prestito i libri
on line; visita guidata alle sale nuove ed antiche
-Rientro a scuola con autobus di Linea n.8 previsto per le ore 12.50 circa
La visita si effettuerà secondo le seguenti date e con i seguenti accompagnatori:
-Classe 1 C venerdì 18 gennaio: accompagnatori prof. Cappellini e Antolini
-Classe 1 D sabato 19 Gennaio :accompagnatori prof. Antimi e Pace
-Classe 1 F lunedì 21 Gennaio: accompagnatori prof. Rovaris e Verzella
-Classe 1 E martedì 22 Gennaio: accompagnatori prof. Raimondo e Lizzo
-Classe 1 B venerdì 25 Gennaio : accompagnatori prof. Zanotti e Messina
-Classe 1 A sabato 26 Gennaio : accompagnatori prof. Zanotti e Rovaris
Si richiede il biglietto dell'autobus di linea unitamente all’autorizzazione firmata dai genitori
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 alla Biblioteca Gambalunga come da Circ. n 258 del 10/01/2019
Data________________________

Firma del genitore_____________________________
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