Alle classi prime A, C, D, E, F
Alle classi seconde A, B, C, F
Ai genitori
SEDE
Al sito web
AVVISO N°159 del 21 gennaio 2020 dicembre 2019
OGGETTO: variazioni programma e comunicazioni relative ad uscita prime e seconde classi

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 porta a conoscenza degli alunni che hanno dato adesione che, per come comunicato dalla
Rete Museale Regionale, la visita del 23 gennaio viene spostata a giorno 24 gennaio nei tempi
indicati, intendendo come
primo gruppo, le prime classi (Scolacium) con uscita da scuola, fatto l’appello, alle ore 8:10
per essere in Piazza Matteotti alle ore 8,20.
secondo gruppo, le seconde classi (Mulinum) che usciranno da scuola alle ore 8:45 per essere
in Piazza Matteotti alle ore 9,00.

Si ricorda quanto già pubblicato
“Per il pranzo da notare quanto segue:
gli alunni dovranno fornire elenco con nominativi per ciascuna classe, indicando la propria
scelta
opzione 1
opzione 2

PIZZA (6 EURO)

opzione 3

PANINO + BIBITA (5 EURO)

PRANZO BIOLOGICO (7 EURO)

PRESSO PECCO - PIAZZA ETICA CALABRIA CONTADINA

Costo 8 € per la visita della mostra (ex Stac), del sito e del Museo di Scolacium
Gli alunni autonomamente raccoglieranno i soldi per classe di 8 euro a cui aggiungeranno quelli
del pranzo secondo l’opzione scelta e li consegneranno al docente accompagnatore”.

La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

Rete Museale Regionale
Programma 24 gennaio
Unico bus navetta per due gruppi

si informa la S.V. che - così come previsto nel programma di visita originario e per esigenze tecnicologistiche - le uscite di giorno 24 verranno effettuate con un bus a due piani gran turismo (76 posti),
secondo il seguente programma e rispettando i seguenti orari.

8.15 - Visita Museo ODISSEA (primo gruppo)
Con appuntamento in piazza matteotti

9.00 - Visita Museo ODISSEA (secondo gruppo) Con appuntamento in piazza matteotti

9.30 - partenza per il parco scolacium (primo gruppo) Con visita guidata

10.00 - Visita Gallerie del San Giovanni (secondo gruppo)

11.00 - trasferimento del secondo gruppo presso
MULINUM e laboratorio sul grano e pane.

12.00 - trasferimento del secondo gruppo presso la Cittadella Regionale - PECCO e laboratorio sulle
eccellenze calabresi con proiezione video.
Pranzo a seguire e rientro presso Piazza Matteotti

13.00 - trasferimento del primo gruppo presso Cittadella Regionale - PECCO e pranzo.
A seguire laboratorio sulle eccellenze calabresi con proiezione video e rientro presso Piazza Matteotti

La segreteria organizzativa
RETE Museale Regionale 3347656277

