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Circ n 336

Rimini 29/01/2019
Agli alunni delle classi
4^A e 4^C Liceo Classico
alle loro famiglie
ai loro docenti
alla Referente di Sede

Oggetto: Uscita didattica a FIRENZE il giorno 22/02/2019.
Si comunica che in data 22 febbraio 2019 le classi in indirizzo effettueranno un’uscita didattica a
Firenze per una visita guidata al Museo del Bargello, seguita da una seconda visita guidata alla città.
Docenti accompagnatori: Proff. Barone Sonia, Guiducci Orietta, Zanini Paola.
Il programma dell’uscita è il seguente:
Ore 7:00 Ritrovo dei partecipanti in P.le del Popolo antistante lo Stadio R. Neri di Rimini.
Ore 7:15 partenza in pullman.
Ore 10:30 circa, arrivo a Firenze.
Raggiungimento di Piazza della Signoria e breve pausa-colazione (a carico dei partecipanti).
Ore 11:30 inizio visita guidata del Museo del Bargello del primo gruppo.
Ore 12:30 inizio visita guidata del Museo del Bargello del secondo gruppo.
Al termine di ciascuna visita guidata pranzo al sacco a cura dei partecipanti.
Dalle ore 14:30 ca visita guidata ad alcuni significativi siti della città (Piazza della Signoria, Piazza
del Duomo, Piazza di Santa Maria Novella).
Ore 19:00/19:30 rientro previsto a Rimini (p.le del Popolo antistante lo Stadio R. Neri di Rimini).
Si raccomanda la massima puntualità.
Il costo dell’uscita è di € 31,00 e comprende: visita guidata al Museo del Bargello+ visita guidata
alla città+ affitto sistemi radioguida e pullman A/R.
La quota dovrà essere consegnata alla prof.ssa Barone entro e non oltre sabato 09/02/2019,
insieme alle autorizzazioni firmate dai genitori.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________in qualità di genitore/tutore
dell’alunno/a_____________________________ della classe _____ del Liceo _________________
autorizzo mio figlio/a a partecipare all’uscita didattica come da circ. n. 336 del 29/01/2019
Data_______________________ Firma _____________________________
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