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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE
E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE
Prot. n. 5182/C8
Si comunica che SABATO 16 dicembre tutte le classi prime e seconde
parteciperanno alla 62° Mostra Internazionale “World Press Photo 2017”, che sarà
esposta a Napoli presso il Museo Pignatelli (Riviera di Chiaia, n° 200); si tratta del
concorso di fotogiornalismo più prestigioso al mondo. Ogni anno, una giuria
internazionale seleziona tra 100.000 scatti i 150 migliori che vanno a comporre la
celebre mostra apprezzata da milioni di visitatori in tutto il mondo.
Gli studenti incontreranno il docente accompagnatore all’ingresso di Villa
Pignatelli, secondo le modalità indicate nella tabella a seguire.
Gli studenti raggiungeranno il luogo dell’incontro e faranno ritorno sempre con
mezzi propri.
Il costo dell’uscita è di € 3,50 (tre,50) ad alunno.
In riferimento alle autorizzazioni (firmate da un genitore) ed alle quote, esse
andranno affidate al rappresentante di classe che consegnerà le autorizzazioni al
prof. De Angelis Teofilo IMPROROGABILMENTE venerdì 15 dicembre alle ore 09.00,
pena l’esclusione dalla partecipazione all’uscita. Solo chi avrà consegnato
l’autorizzazione avrà diritto ad acquistare il biglietto di ingresso alla mostra
fotografica. Si precisa che le quote, raccolte dal rappresentante di classe,
saranno utilizzate dallo stesso per pagare direttamente all’ingresso del Museo.
Pertanto si richiede massima attenzione e precisione nel conteggio delle stesse per
evitare perdite di tempo al momento del pagamento.
Il docente accompagnatore riceverà dal rappresentante di classe, all’ingresso
della mostra, l’elenco ufficiale degli alunni che possono partecipare all’uscita.
Di seguito si indicheranno Classi, Orario ed Accompagnatori, seguendo la
scansione temporale indicate dall’Organizzazione della Mostra:

Classe
II A
II B
II C
II D

Orario incontro
09.00

Docente accompagnatore
Di Ieso
De Gioia
Cappiello
Di Martino
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10.00

10.45
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Fretta
Buonvino
Lemme
Carloni
Giordano
Brusco
Guida
Ferraiolo
Geirola

La presente comunicazione, e relativa autorizzazione, è scaricabile dal sito della
scuola nella sezione “Uscite e Viaggi”.
Napoli, 12 dicembre 2017

lL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Imperato

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 sabato 16 dicembre presso Villa Pignatelli,
secondo le indicazioni riportate nella comunicazione.
Napoli, ______________________

FIRMA DEL GENITORE

