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                                                                                                 Ai  docenti, agli alunni e alle famiglie delle 
classi    

                                                                                                                                       1C -1H- 2B-2C-2E- 3B-4A 
 Ai docenti, agli  alunni ed alle famiglie  

del percorso ASL FAI-Apprendisti Ciceroni 
 (classi  3D-3E-3H-3I) 

     Atti  (Alternanza-Scuola-Lavoro) 
Sito Web 

 

Oggetto: organizzazione giornata FAI di Primavera -24 marzo 2018 

Si comunica che sabato 24 marzo 2018,  in occasione della Giornata FAI di Primavera presso la 

Basilica e il museo di Sant’Alfonso di Pagani, gli Apprendisti Ciceroni del percorso ASL  e delle classi 

amiche FAI saranno impegnati secondo il seguente schema: 

APPRENDISTI CICERONI ORARIO DOCENTE 
ACCOMPAGNATORE 

Percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro  (alunni n. 29) 

Dalle ore 8.30 alle  ore 13.00  
Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Elena Carrara- Carolina 
Vicidomini 
 

1H (alunni n. 12) Dalle ore 8.30 alle  ore 10.00  
 

Maria Rosaria Giordano- 
Carmen Longobardi 
 

1C (alunni n.9 ) visita in italiano 
 
1C (alunni n.9) visita in inglese 

Dalle ore 8.30 alle  ore 10.00  
 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Serena Citro  
 
Donatella Veneziano 

2B (alunni n. 16) Dalle  ore 10.30 alle ore 12.30 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
 

Farina-Novi  

2C (alunni n. 9 ) Dalle 9.30 alle ore 12.30 Mariangela Malet 
 

2E (alunni  n. 15)  Dalle 9.30 alle ore 12.30 Alfredo Conforti- 
Antonietta Novi 
 

3B (alunni n. 11) Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 Maria De Felice 
 

4A (alunni n. 6) Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 Antonella Gallo 
 

 

- Gli alunni Apprendisti Ciceroni  del percorso ASL FAI  si recheranno presso la Basilica e il museo 

alfonsiano dopo l’appello della 1 ora, accompagnati dalla prof.ssa Vicidomini. Al termine delle 

visite guidate gli alunni rientreranno autonomamente a casa. 

-  
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- Gli alunni  Apprendisti Ciceroni delle classi prime 1C (visita in italiano) e 1H  si recheranno 

presso la Basilica e il museo alfonsiano dopo l’appello della 1 ora, accompagnati dai rispettivi 

docenti (Citro e Giordano). Gli alunni rientreranno a scuola alle ore 10.15  per proseguire 

normalmente le attività didattiche. 

- Gli alunni  Apprendisti Ciceroni delle classi 2C e 2E  si recheranno presso la Basilica e il museo 

alfonsiano dopo la 1 ora di lezione , accompagnati dai rispettivi docenti (Malet e Conforti). Al 

termine delle visite guidate gli alunni rientreranno autonomamente a casa. 

- Gli alunni  Apprendisti Ciceroni della classe 2B  si recheranno presso la Basilica e il museo 

alfonsiano dopo la seconda ora di lezione , accompagnati dalla prof.ssa Farina. Al termine delle 

visite guidate gli alunni rientreranno autonomamente a casa. 

- Gli alunni  Apprendisti Ciceroni delle classi 1C (visita in inglese) 3B e 4A si ritroveranno con le 

rispettive docenti   presso la Basilica e il museo alfonsiano alle ore 15.45. Al termine delle visite 

guidate gli alunni rientreranno autonomamente a casa. 

Si raccomanda ai /alle docenti di vigilare costantemente  sui propri alunni durante tutta la 

manifestazione e di rispettare i tempi e i compiti assegnati.  

Grazie a tutti/e  per la consueta fattiva collaborazione.  

LE REFERENTI DEL PROGETTO 
Antonietta Novi 
Carmen Longobardi 

Il Dirigente Scolastico  
Ezilda Pepe 
 

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



 
 
 
 

 

 


