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Oggetto: Sopralluoghi presso Basilica e Museo Alfonsiano Progetto FAI 

 

In riferimento ai sopralluoghi presso Basilica e Museo Alfonsiano, siti in Pagani, si comunicano ai destinatari 

in indirizzo le date, gli orari, le classi coinvolte nell’iniziativa e i docenti accompagnatori, di seguito declinati: 

- giovedì 22 febbraio: classe 1H e alunni ASL FAI, in uscita dalle 10.15 alle ore 12.15 (Docenti 

accompagnatori Cipriano, Giordano, Longobardi); 

- venerdì 23 febbraio: classi 2B e 2E, dalle 14.30 alle 16.00 (Docenti accompagnatori Carrara, De Venezia, 

Farina, Novi) 

- lunedì 26 febbraio: classi 1C e2C, in uscita dalle 10.15 alle 12.15 (Docenti accompagnatori Citro, 

Veneziano D., Planzo ) 

- mercoledì 28 febbraio: classi 3B e 4A, dalle 14.30 alle 16.00 (Docenti accompagnatori De Felice, Gallo A.)  

I sopralluoghi dureranno circa 90 minuti. 

I docenti accompagnatori, previo accordo, avranno cura di consegnare alle classi sopraindicate le apposite 

autorizzazioni, da ritirare in segreteria didattica; le stesse, ritirate in tempo utile, saranno riconsegnate in 

segreteria. Le classi lasceranno la scuola secondo gli orari indicati e raggiungeranno a piedi la meta. Per le 

uscite antimeridiane, le classi faranno rientro a scuola al termine della visita, in tempo utile per la 5° h di 

lezione. Per le uscite pomeridiane, le classi, al termine della visita, rientreranno autonomamente a casa . 

Il Dirigente Scolastico 

                         Ezilda Pepe  

                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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