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Aversa, 13/12/2019 

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°  210 

 

Oggetto:Uscita didattica – Napoli, Mann – mercoledì 18.12.19 

 

Si comunica agli studenti, alle famiglie e ai docenti che, come prescritto dall’ampliamento 

dell’offerta formativa, è stata prevista per le classi prime la partecipazione ad attività di didattica 

decentrata afferente alla programmazione disciplinare e al progetto “Plastic free” del dipartimento 

di Disegno e storia dell’arte. 

L’uscita prevede la visita guidata alla collezione Magna Grecia, alle tre sezioni del museo 

(collezione Farnese- collezioni pompeiane - collezione egizia) e alla mostra “Capire il cambiamento 

climatico – Experience exhibition”, uno spazio narrativo ed esperienziale in cui poter scoprire le 

cause e gli effetti del riscaldamento globale. 

Gli studenti che hanno aderito all’uscita didattica in oggetto, si ritroveranno alle ore 8.00 con 

partenza inderogabile entro le ore 8.15, secondo il calendario di seguito indicato, in via Fermi 

(altezza bar Perla Nera), dove, prima della partenza in bus, i docenti accompagnatori procederanno 

all’appello. 

Il rientro è previsto per le ore 14.00. 

 

Mercoledì 18.12.19- Napoli, Museo Archeologico Nazionale 

Classe n. studenti BUS Docenti accompagnatori 

1A–1As 50 1 Del Villano P. –Di Santi A.–Assanti E. 

1L – 1Fs 48 2 Genualdi C.–Loasses D. – Perrotta A. 

1H 29 3 Seguino S. – Villano C. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


