Anno scolastico 2019-2020
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO "G. ALESSI"
PROGRAMMA USCITA URBANA
12 SETTEMBRE 2019
I A , I B (della sede di via Pievaiola)
CLASSI I D, I F, I G, I I (della sede di via Ruggero d'Andreotto)

L’uscita didattica nel territorio cittadino, parte delle attività di Accoglienza delle classi prime del
nostro Liceo, è dedicata alla scoperta del complesso Abbaziale di San Pietro di Perugia, luogo di
interesse storico-artistico e scientifico, in quanto sede dell’Osservatorio Sismico ”Andrea Bina”.
ORA E LUOGO DEL RITROVO: ORE 8.10 - SEDE DI VIA RUGGERO D'ANDREOTTO
PER TUTTE LE CLASSI
Le classi I A e I B (della sede di via Pievaiola) si recheranno nell' Aula Magna della sede di via
Ruggero d'Andreotto per l'appello, mentre le classi I D, I F, I G, I I si recheranno nelle rispettive
aule.
Dopo l'appello, secondo la seguente scansione oraria, le classi lasceranno il liceo accompagnate dai
docenti in elenco e, utilizzando i mezzi pubblici (minimetrò), raggiungeranno San Pietro verso le
ore 9.00. Il programma dettagliato, con le indicazioni relative alle tappe del percorso, sarà fornito
ai docenti accompagnatori la mattina dell'uscita dalla prof. Cucci.
GIOVEDI 12 SETTEMBRE
IA
IB
ID
IF
IG
II

PROFF. BIANCHI-GALLI
PROFF. CANOSCI-GERMINI
PROFF. CUCCI-RUOPPOLO
PROFF. IULIETTOSETTEQUATTRINI
PROFF. ALLIEGRO-MECARELLI
PROFF. CATALDI-SCOCCIOLINI

ORE 8.20
ORE 8.20
ORE 8.30
ORE 8.30
ORE 8.40
ORE 8.40

Gli studenti attraverseranno il Borgo XX Giugno a piedi ed avranno modo di incontrare alcuni
compagni delle classi IV e V, che in alcuni punti chiave di questo Borgo e soprattutto presso il
Complesso di San Pietro, li guideranno alla scoperta dell'Orto medioevale e dei tre bellissimi
Chiostri, tra cui il Chiostro detto “delle Stelle “, opera dell’architetto Galeazzo Alessi.
E' prevista una pausa ricreativa di 15 minuti, intorno alle ore 11.00, dopo la quale i ragazzi saranno
invitati a rispondere per iscritto a semplici domande su ciò che hanno visto ed ascoltato dai loro
compagni, mediante una scheda di osservazione guidata del monumento, fornita loro dai docenti, e
a produrre un piccolo disegno ispirato a ciò che hanno visto. Tale scheda verrà ritirata dai docenti
del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte e sarà oggetto di discussione in classe nei giorni
seguenti.
Alle ore 12.30 i ragazzi potranno fare rientro direttamente alle proprie abitazioni.

Si ricorda agli studenti di munirsi di biglietto per il minimetrò, penna, matita, gomma,
quadernone per appunti e schizzi grafici e merenda.
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di prestare vigilanza per tutta la durata delle
attività.
Si ricorda che i genitori degli studenti delle classi prime dovranno firmare il modulo di
autorizzazione che verrà consegnato agli studenti il primo giorno di scuola e dovrà essere
riconsegnato firmato il giorno dell'uscita ai docenti accompagnatori della classe. In assenza
dell'autorizzazione firmata dal genitore lo studente non potrà partecipare all'uscita.

Anno scolastico 2019-2020
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME LICEO SCIENTIFICO "G. ALESSI"
PROGRAMMA USCITA URBANA
13 SETTEMBRE 2019
CLASSI I C, I E, I H, I L, I M (della sede di via Pievaiola)
L’uscita didattica nel territorio cittadino, parte delle attività di Accoglienza delle classi prime del
nostro Liceo, è dedicata alla scoperta del complesso Abbaziale di San Pietro di Perugia, luogo di
interesse storico-artistico e scientifico, in quanto sede dell’Osservatorio Sismico ”Andrea Bina”.
ORA E LUOGO DEL RITROVO: ORE 8.10 - SEDE DI VIA RUGGERO D'ANDREOTTO
PER TUTTE LE CLASSI
Le classi I C, I E, I H, I L, I M (della sede di via Pievaiola) entrerano a scuola (Sede di via
Ruggero D'andreotto) alle 8.10 e saranno riunite per l'appello in Aula Magna.
Dopo l'appello, secondo la seguente scansione oraria le classi lasceranno il liceo accompagnate dai
docenti in elenco e, utilizzando i mezzi pubblici (minimetrò), raggiungeranno San Pietro verso le
ore 9.00. Il programma dettagliato, con le indicazioni relative alle tappe del percorso, saranno
fornite ai docenti accompagatori la mattina dell'uscita dalla prof. Cucci
VENERDI 13 SETTEMBRE
IC
IE
IH
IL
IM

PROFF. RANOCCHIA-ZOCCARI
PROFF. CIACCO-GALLI
PROFF. ANTICAGLIAGERMINI
PROFF. ALLIEGRO-SEVERINI
PROFF. CUCCI-MATERGIA

ORE 8.20
ORE 8.30
ORE 8.30
ORE 8.40
ORE 8.40

Gli studenti attraverseranno il Borgo XX Giugno a piedi ed avranno modo di incontrare alcuni
compagni delle classi IV e V, che in alcuni punti chiave di questo Borgo e soprattutto presso il
Complesso di San Pietro, li guideranno alla scoperta dell'Orto medioevale e dei tre bellissimi
Chiostri, tra cui il Chiostro detto “delle Stelle “, opera dell’architetto Galeazzo Alessi.
E' prevista una pausa ricreativa di 15 minuti, intorno alle ore 11.00, dopo la quale i ragazzi saranno
invitati a rispondere per iscritto a semplici domande su ciò che hanno visto ed ascoltato dai loro
compagni, mediante una scheda di osservazione guidata del monumento, fornita loro dai docenti, e
a produrre un piccolo disegno ispirato a ciò che hanno visto. Tale scheda verrà ritirata dai docenti
del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte e sarà oggetto di discussione in classe nei giorni
seguenti.
Alle ore 12.30 i ragazzi potranno fare rientro direttamente alle proprie abitazioni.
Si ricorda agli studenti di munirsi di biglietto per il minimetrò, penna, matita, gomma,
quadernone per appunti e schizzi grafici e merenda.
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di prestare vigilanza per tutta la durata delle
attività.

Si ricorda che i genitori degli studenti delle classi prime dovranno firmare il modulo di
autorizzazione che verrà consegnato agli studenti il primo giorno di scuola e dovrà essere
riconsegnato firmato il giorno dell'uscita ai docenti accompagnatori della classe. In assenza
dell'autorizzazione firmata dal genitore lo studente non potrà partecipare all'uscita.

