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Circ n 532

Rimini 07/05/2019
Alle classi IIIE e VE
Liceo delle Scienze Umane
Loro famiglie
Loro docenti
Alla Referente di sede

Oggetto: Uscita didattica presso la comunità di San Patrignano Rimini
Martedì 28 maggio 2019 - l’uscita didattica è conclusiva del percorso di ASL.
Programma dell’uscita didattica.
-

-

Partenza ore 8:30 dopo l’appello in classe
AUTOBUS 3P, sotto le mura, ore 8: 44 muniti di biglietto - 2 zone sia per andata che ritorno
o di abbonamento adeguato
Arrivo ore 9:15 in via San Patrignano 53, Coriano Tel.0541 -362111
Merenda al sacco (organizzarsi)
Inizio visita ore 9,30 a cura dei ragazzi della comunità che accompagneranno le classi in
visita ai vari laboratori
Ore 13,00 pranzo insieme agli ospiti della comunità
Ore 14,30, dopo il pranzo, ci sarà un momento d’incontro-testimonianza con alcuni ragazzi
che vivono nella struttura e che partecipano alle iniziative di prevenzione, di riflessione sugli
stili di vita e sulle problematiche legate al disagio e alla dipendenza attivate per il recupero.
Ore 16,50 termine dell’ incontro.
A piedi si scenderà alla fermata di Ospedaletto capolinea- autobus ore 17,22 e arrivo a
Rimini alle ore 17,50. Rientro a casa in autonomia.

Docenti accompagnatori: Proff: Bianchi Giorgia, Piccari Natascia, Bognetti Alessandra.
La quota per il pranzo è di €10.00, i rappresentanti avranno cura di raccogliere le quote da
consegnare alla prof Bianchi Giorgia entro e non oltre sabato 25/5/2019 con le autorizzazioni
firmate dai genitori, in ordine alfabetico.
Si comunica che San Patrignano è ovunque area no- smoking.
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 descritto sulla circolare n 532 del 06/05/2019
Data________________________

Firma del genitore_____________________________
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