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C. M. NAPS08000B

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE
Prot. n. 4833/C8
Si comunica che Martedì 19 dicembre tutte le classi terze parteciperanno alla
visita guidata “Napoli Rinascimentale”, che prevede un percorso che partendo
da Piazza del Gesù proseguirà su Via Benedetto Croce (illustrazione storicoarchitettonica dei palazzi Mazziotti e Carafa della Spina), Piazza San Domenico
Maggiore (illustrazione storico-architettonica per esterni della stessa,dei palazzi
che su essa si affacciano e dell’obelisco), Basilica di San Domenico Maggiore
(visita interna alla chiesa), Cappella Sansevero (visita guidata alla cappella),
Chiesa di Sant’Angelo a Nilo (visita interna alla chiesa).
Gli studenti incontreranno il docente accompagnatore alle ore 8.45 in Piazza
del Gesù (punto di riferimento: l’obelisco); la visita avrà termine entro le ore 13.00.
Gli studenti raggiungeranno il luogo dell’incontro e faranno ritorno sempre con
mezzi propri.
Il costo dell’uscita è di € 8,00 (otto) ad alunno.
In riferimento alle autorizzazioni (firmate da un genitore) ed alle quote, esse
andranno affidate al rappresentante di classe che le consegnerà al prof. De
Angelis Teofilo IMPROROGABILMENTE mercoledì 13 dicembre alle ore 09.00, pena
l’esclusione dalla partecipazione all’uscita (non sono consentiti ritardi nella
consegna delle stesse; non saranno accettate autorizzazioni senza quote e
viceversa).
La presente comunicazione, e relativa autorizzazione, è scaricabile dal sito della
scuola nella sezione “USCITE E VIAGGI”.
lL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Imperato

Napoli, 17 novembre 2017
Da ritagliare e consegnare al rappresentante di classe.

Il/la sottoscritto/a _____________________________, padre/madre dell’alunno/a
___________________________, classe ______ sez. ______, chiede che suo/a figlio/a
partecipi all’USCITA FORMATIVA fissata per Martedì 19 dicembre “Napoli
Rinascimentale” e “Cappella Sansevero”, secondo le indicazioni riportate nella
comunicazione.
Napoli, ______________________

FIRMA DEL GENITORE

