Alle classi seconde A, B, C, D, E, F
SEDE
Al sito web
AVVISO N°128 bis del 9 dicembre 2019
OGGETTO: uscita didattica per mostra itinerante Odissea: un viaggio di Omero nel
Mediterraneo (visita mostra e laboratorio didattico presso Mulinum)

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 venerdì 24 gennaio 2020 gli alunni interessati delle seconde classi potranno
effettuare un’uscita didattica per visita della mostra su Ulisse e visita di Mulinum secondo
programma dettagliato. Gli alunni saranno divisi in due gruppi:
Primo gruppo
Ore 8:15 ritrovo degli alunni in piazza Matteotti per visita guidata MUSEO ULISSE e CALABRIA
MATER ITALIAE (AREA MUSEALE DI CATANZARO - ex

Stac)

Ore 9:15 circa partenza da Catanzaro per il Mulinum LABORATORIO DIDATTICO IL PANE

PIU' BUONO D'ITALIA 2019
Ore 9,30 – 11:30 circa: LABORATORIO DIDATTICO presso il Mulinum - IL PANE PIU'

BUONO D'ITALIA 2019
A seguire, partenza per la Cittadella REGIONALE PRESSO LA REGIONE CALABRIA per
pranzo e MOSTRA CALABRIA ANTICA IN MINIATURA.
Ore 14:00 circa: partenza per Catanzaro per visita delle gallerie del san Giovanni
______________________________
Il secondo gruppo svolgerà le visite come il primo a partire dalle ore 9:00 (uscita da scuola
ore 8:45 circa),
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 laboratorio Mulinum

•

Gli alunni autonomamente raccoglieranno i soldi per classe per il pranzo secondo
l’opzione scelta.

Gli interessati devono dare
1.

elenco scritto dei partecipanti con indicazione del docente accompagnatore
(sarà cura del docente accompagnatore e/o coordinatore verificare la possibilità

di

partecipazione degli alunni che abbiano riportato note) e dell’opzione pranzo

2. le autorizzazioni per visita di 1 g (il modello di dichiarazione di consenso dei
genitori è disponibile 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 è disponibile sul sito)
ai rappresentanti di classe che provvederanno a consegnare
entro lunedì 16 dicembre

alla prof.ssa Bilotta (classi seconda D, E, F)

entro martedì 17 dicembre alla prof.ssa Ferragina (classi seconda A,B, C)
Non si garantisce la partecipazione dopo tale data.
Gli interessati devono dare entro giovedì 9 gennaio 2020 la somma di 8 euro
ciascuno con elenco per classe al docente accompagnatore.
_________________________
La visita della mostra consentirà di adottare un busto (scultura) raffigurante un personaggio
omerico secondo la seguente lista

OMERO, ULISSE, NAUSICAA, ALCINOO, DIANA, PENELOPE, APOLLO, ERCOLE, MENELAO, ADE,
ACHILLE, CIRCE, LAOCOONTE, CALIPSO, GIOVE, PERSEFONE... (altri a discrezione
dell'istituto)
Statue non ancora adottate:
DIANA, PENELOPE, APOLLO, ERCOLE, MENELAO,
ACHILLE, CIRCE, CALIPSO, GIOVE
Il personaggio più votato verrà indicato come busto da realizzare

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

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis

