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Aversa, 07/05/2022 
Ai docenti delle classi 1D-1Es – 1M – 2F – 3Ap –  3F – 5M  

Agli studenti delle classi 1D- 1Es – 1M – 2F – 3Ap –  3F – 5M 

 Ai genitori 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

 

Comunicazione n°375 

 

Oggetto: Aversa Millenaria Maggio 2022 – Aversa città della cultura: visita guidata a cura degli 

studenti del Liceo/Uscita didattica: visita guidata della chiesa di S. Marco Evangelista (Madonna 

della Libera) ad Aversa – martedì 10 maggio 2022. 

 

Si comunica ai Soggetti in epigrafe, così come prescritto dall’ampliamento dell’offerta formativa, la 

partecipazione delle classi 1D – 1Es – 1M – 2F – 3Ap –  3F – 5M all’uscita didattica inerente la 

partecipazione del Liceo alla manifestazione Aversa Millenaria Maggio 2022; la visita sarà a cura di 

una rappresentanza degli studenti del “Team Labecofermi” e del “Team Ciceroni”. 

Gli studenti delle classi in elenco si ritroveranno nel parcheggio (di fronte la caffetteria Andreozzi), 

in viale Europa, angolo via S. Lorenzo, in base all’orario e ai turni indicati, dove ad attenderli ci 

saranno i rispettivi docenti accompagnatori che procederanno con l’appello: le classi si recheranno 

una per volta presso la chiesa. Al termine delle attività gli studenti si recheranno autonomamente 

presso le proprie abitazioni.  

Orario visite guidate:  

 
Turni Orario visita Classi Docente accompagnatore 

1° turno ore 9.30-10.20 5M   -   3AP C. Cantile (5M)    -     A. Di Grazia (3AP) 

2° turno ore 10:20-11.10 1D    -    1Es M. Liardo (1D)     -     P. Trepiccione (1Es) 

3° turno ore 11.10-12.25 2F   -    3F  -  1M C. de Santo (2F)   -     F. Di Pietro (3F)    -   M. Breglia (1M) 

 

Gli alunni impegnati nell’attività di guida turistica, si ritroveranno alle ore 09:00 presso la chiesa di 

S. Marco Evangelista, via E. Altavilla, 7, dove ad attenderli ci sarà la prof.ssa Daniela Loasses,  

referente scolastica per la manifestazione Aversa Millenaria2022. Alunne partecipanti: Capogrosso 

Alessia - 4Fs., Piazza Alessia, Della Corte Eleonora – 3L; D'Alesio Michela, Della Gatta Federica, 

Giuseppina Magliulo, Scuotto Simona - 3F. È obbligatorio indossare la mascherina FFP2. 

La presente vale quale nomina per i docenti accompagnatori. 

                          

        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 


