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Prot. v. segnatura
Perugia 13 settembre 2018
Alle famiglie e agli studenti delle classi prime
Ai docenti
Oggetto _ULTERIORI DETTAGLI USCITA ACCOGLIENZA

Venerdì 14
Le classi,dopo l’appello dei ragazzi inaula, usciranno a due a due con 10 minuti di distanza secondo l’ordine
indicato qui di seguito, per recarsi al Minimetro e quindi raggiungere San Pietro in Borgo XX Giugno dove
troveranno le prof. Pera e Angelucci e i ragazzi delle classi IV e V, guide esperte del monumento, pronti ad
accoglierli nella visita dei bellissimi Chiostri, del Giardino Medievale e altri luoghi del Convento accessibili
solo in questa occasione.
Attività:
La mattinataprevede una pausa ricreativa di 15 minuti (intorno alle ore 10,30) e un ‘attività che vede i
ragazzi parte attiva nella compilazione di una Scheda di Osservazione del monumento intorno alle ore
11,30.
Le classi si recheranno alla stazione del Minimetro di Case Bruciate , portare abbonamento o biglietto
minimetro, secondo la seguente scansione:
Ore 8.15: Classi 1 A e 1B (Amico_ Galli –Antonini –Maggiorana) Allievo
Ore 8.25 classi 1 D e 1 L (Tommasoni- Balducci _Imperiali)
Ore 8,35 classi 1 C e 1 E ( Ranocchia-Alliegro e Severini)
Sabato 15
Le classi, dopo l’appello dei ragazzi inaula, usciranno a due a due con 10 minuti di distanza secondo l’ordine
indicato qui di seguito, per recarsi al Minimetro e quindi raggiungere San Pietro in Borgo XX Giugno dove
troveranno le prof.Pera e Angelucci e i ragazzi delle classi IV e V, guide esperte del monumento, pronti ad
accoglierli nella visita dei bellissimi Chiostri, del Giardino Medievale e altri luoghi del Convento accessibili
solo in questa occasione.
Attività:
La mattinataprevede una pausa ricreativa di 15 minuti (intorno alle ore 10,30) e un’attività che vede i
ragazzi parte attiva nella compilazione di una Scheda di Osservazione del monumento intorno alle ore
11,30.

Documento informatico firmato digitalmente da Volpi Francesca ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Al termine ore 12.15 i ragazzi faranno rientro direttamente alle loro abitazioni.

Le classi si recheranno alla stazione del Minimetro di Case Bruciate , portare abbonamento o biglietto
minimetro, secondo la seguente scansione:

Ore 8.15 Classi 1 F e 1 G ( Prof.Canestrelli -Franceschini-Cucci –Radicchia)
Ore 8.25 Classi 1 H e 1 I (profCataldi, Clementi, Galli)18 ragazzi/ prof
Ore 8 .35 Classi 1M e 1 N (profBiccheri, Imperiali, Zoccari, Monico)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Volpi

