Alle classi prime A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N°103 del 29 novembre 2018
OGGETTO: visita guidata a TIRIOLO

Odisseo:

ἄστυ δέ µοι δεῖξον … la rocca insegnami

Nausicaa: … ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνοµα λαῶν·
Φαίηκες µὲν τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν,
εἰµὶ δ' ἐγὼ θυγάτηρ µεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,
τοῦ δ' ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε."
… la rocca ti insegnerò e dirò il nome del popolo. I Feaci possiedono terra e città
e io son la figlia del magnanimo Alcinoo che tra i Feaci regge la forza e il potere”
da Od. VI, v.178; vv.194-197 – trad. di R. Calzecchi Onesti

Castel Sant’Angelo
In allegato: indicazioni
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Si comunica che presumibilmente il 19 dicembre 2018 gli alunni interessati delle prime classi
potranno effettuare un’uscita didattica a Tiriolo per una visita guidata secondo programma
dettagliato
Ore 8:30 circa partenza da Catanzaro (l’ora esatta e il luogo di partenza saranno comunicati
successivamente)
Ore 9,30 Visita al Parco archeologico di Gianmartino con il responsabile delle ricerche
archeologiche 2014-2016
Ore 10,15 Visita al Museo archeologico regionale con presentazione del nuovo progetto
museale
Ore 10,40 Visita alla Sezione del Costume regionale con spiegazione del nuovo allestimento

Ore 11,00 Passeggiata lenta nel centro storico, con visita ai Palazzi nobiliari ed alle chiese ed
ai ruderi del Castello S. Angelo
Ore 13,00 Pranzo al Ristorante I Due Mari
Menù :
Pasta al sugo o Lasagne
Cotoletta
Patate
Acqua minerale
Macedonia
Ore 14,30 Dimostrazione di tessitrice
Partenza prevista per le ore 16,00
Costo totale a ragazzo 17 € a cui si deve aggiungere il costo del trasporto di euro 6,50 per un
totale di 23,50 calcolato sulla base presumibile di 50 partecipanti.

Gli interessati devono dare
1.

elenco scritto dei partecipanti

2. le autorizzazioni (il modello di dichiarazione di consenso dei genitori sarà sul sito)
3. la liberatoria per la pubblicazione sul sito di eventuali immagini e relazioni e/o
giudizi (il modello di dichiarazione di consenso dei genitori sarà sul sito)
4. una prima rata di 15 euro
al prof. coordinatore di classe che provvederà a consegnare entro venerdì 7
dicembre
alla prof.ssa Bilotta e/o Zaffina
Calcolato il numero delle adesioni e conseguenzialmente i costi di trasporto, gli
interessati dovranno consegnare la restante quota di partecipazione (che verrà
definita) al prof. coordinatore di classe che provvederà a consegnare entro mercoledì
12 dicembre
alla prof.ssa Bilotta e/o Zaffina
Si ricorda che la dichiarazione per iscritto di consenso deve essere di entrambi i
genitori anche per gli alunni eventualmente maggiorenni
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

