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Circ n 360

Rimini 11/02/2019
Agli alunni delle classi:
2^B,2^C,2^E,2^F del Liceo Linguistico
Ai loro docenti
Alle loro famiglie
Al referente di sede

OGGETTO: Uscita didattica a Recanati del giorno 28 marzo 2019
Si comunica che in data 28 marzo 2019 le classi in indirizzo effettueranno un’uscita didattica a Recanati per
visitare la Biblioteca di casa Leopardi e compiere il Leopardi Experience (partendo da Villa Colloredo Meis
si andrà verso la Torre del Borgo, la Piazzuola del Sabato del villaggio, Palazzo Venieri, la torre del Passero
solitario, la Chiesa di San Vito, la Scalinata di Nerina e il Colle dell’Infinito con guida ed attore)
Il programma dell’uscita è il seguente:
ore 7.55 ritrovo di tutti i partecipanti in P. le del Popolo, antistante lo stadio “Romeo Neri” di Rimini
ore 8.15 partenza in pullman
ore 10.00 circa arrivo a Recanati
per le classi 2^B e 2^C:
dalle ore 10.15- 10.30 circa alle ore 13.30 Leopardi Experience
dalle ore 13.30 alle ore 15.00 pausa pranzo
dalle ore 15.00 alle 16.00 circa visita guidata della casa Leopardi
per le classi 2^E e 2^F:
dalle ore 10.30 alle ore 11.30 visita guidata della casa Leopardi
dalle ore 12.00 alle 13.30 pausa pranzo
dalle ore 13.30-13.45 alle 16.00-16.15 Leopardi Experience
Per tutte le classi:
ore 16.30 circa partenza in pullman per il rientro previsto di fronte allo stadio R. Neri per le ore 18.00-18.30
circa
Il costo dell’uscita didattica è di 25,50 euro e comprende il trasferimento in pullman, l’ingresso e la visita
guidata alla casa Leopardi e il percorso Leopardi Experience. L’importo e le autorizzazioni firmate dai
genitori vanno consegnati ai rappresentanti di classe che dovranno poi darli alle referenti Prof.ssa
Antolini (per le classi 2^B e 2^C) e prof.ssa Raimondo (per le classi 2^E e 2^F) entro il giorno 10
marzo.
Docenti accompagnatori: 2C Antolini, Forziati ;2B De Nittis , Frioli ; 2E Sacchi, Bossa ; 2F Raimondo,
Vandi.
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 a Recanati come da Circ. n 360 del 11/02/2019
Data________________________

Firma del genitore_____________________________
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