Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08
____________________________
Aversa, 11/02/2019
Ai docenti accompagnatori
Agli studenti e alle famiglie delle classi in elenco
Al direttore dei Serv. generali e amm.vi
All’albo dell’istituto/Al sito web
Comunicazione n. 247
Oggetto:Uscita didattica Planetario di Caserta e Museo Michelangelo sabato 16-02-19.
Si comunica agli studenti alle famiglie e ai docenti che, come prescritto dall’ampliamento dell’offerta formativa, è
prevista per le classi prime dell’Istituto la partecipazione ad attività di didattica decentrata afferenti alle
programmazioni disciplinari del Dipartimento di Scienze Naturali.
Gli studenti che hanno aderito all’uscita didattica in oggetto, si ritroveranno alle ore 7.45 di sabato 16 febbraio 2019
con raduno presso il bar La Perla Nera dove, prima della visita guidata, i docenti accompagnatori procederanno
all’appello. Un gruppo si recherà al Planetario, l’altro al Museo Michelangelo e al termine delle rispettive visite si
daranno il cambio. Il rientro è previsto entro le ore 14.00.

Classe

n. studenti

1G
1 As

30
28

BUS
1
2

Docenti accompagnatori
Bo; Di Pietro
D’Alesio R. ; Russo Amalia

Le attività dei gruppi saranno così ripartite:
Gruppo A: 1G: 30 alunni + 2 docenti (Bo, Di Pietro)
ore 9.30 – 10.45: Planetario
ore 10.45 – 11.00:trasferimento in bus al Buonarroti
ore 11.00 – 12.00: Museo Michelangelo
Gruppo B: 1AS: 28 alunni + 2 docenti (D’Alesio, Russo)
ore 9.30 – 10.30: Museo Michelangelo
ore 10.30 – 10.45 trasferimento in bus
ore 10.45 – 12.00: Planetario
Il presente avviso vale quale designazione in qualità di accompagnatore. Si fa obbligo agli studenti di avvisare i
rispettivi genitori. La presente, pubblicata sull’albo elettronico del Liceo, vale quale notifica agli interessati.
Tanto per i dovuti adempimenti.
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