a.s. 18/19

La Spezia,

04/02/2019

Agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al DSGA
Al sito WEB,

OGGETTO: 1819_Circ XXX gite classi 1 2 3.doc

Ad integrazione della circolare 115, si forniscono indicazioni circa lo svolgimento
delle gite di istruzione per le classi PRIME, SECONDE e TERZE, per quanto
riguarda l’anno scolastico in corso.
I tutor, dopo aver consultato il consiglio di classe ed essersi interfacciati anche
con gli studenti delle classi stesse, potranno inviare una mail alle prof.sse
Boiardi-Tagliente per comunicare la meta prescelta fra quelle proposte. La meta
con il maggior numero di preferenze, per ogni “leva”, sarà quella designata.
Si richiede nel contempo di individuare i docenti disponibili ad accompagnare le
classi e di comunicarlo attraverso il medesimo canale (specificando sempre
classe e sezione).
Le adesioni da parte degli alunni dovranno solo in seguito pervenire alle docenti
organizzatrici, per il tramite dei rappresentanti di classe.
Nelle proposte di scelta delle mete si è tenuto conto, per quanto possibile, di
una serie di fattori, tra i quali l’aspetto culturale degli itinerari (umanistico,
storico, ma anche tecnologico/scientifico) e la durata dell’itinerario stesso (una
giornata).
CLASSI PRIME: TORINO visita al museo egizio e itinerario alla scoperta della
città; oppure MILANO visita al museo archeologico e Castello Sforzesco o in
alternativa visita al Museo della Scienza e della Tecnologia.
CLASSI SECONDE: SIENA e VOLTERRA, visita guidata di entrambi i siti, oppure
MILANO visita al museo archeologico e Castello Sforzesco o in alternativa visita
al Museo della Scienza e della Tecnologia.
CLASSI TERZE: VERONA visita guidata alla città romana, medievale, scaligera e/
o visita al museo di Castelvecchio; oppure FERRARA visita alla città medievale e
rinascimentale, visita al Castello Estense.
Per quanto riguarda le date, le gite si svolgeranno presumibilmente nelle ultime
due settimane del mese di marzo.
Affinché l’organizzazione delle gite possa essere il più possibile aderente a
quanto proposto e per consentire poi lo svolgimento delle gare di appalto, si
richiede che le scelte e le relative adesioni vengano comunicate entro il giorno
venerdì 8 febbraio.
Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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