
 

Circolare n. 135 del 26 febbraio 2019 

➢ Agli studenti delle classi IV alfa e IV beta  
➢ Ai genitori degli alunni delle classi IV alfa e IV beta  

➢ Ai proff. accompagnatori  G. Accomando, R. Cuomo, M.V. Gradone 
➢ Al DSGA 

➢ Al personale ATA 
➢ All'albo / Ai sito web 

 

Oggetto: Visita guidata “Specus Martyrum, Basilica Palocristiana e Parco archeologico di Abellinum 

Atripalda (Av) 

 

Si comunica che il giorno 01/03/2019 gli alunni delle classi in indirizzo parteciperanno ad Atripalda 

ad una visita guidata allo “Specus Martyrum, alla Basilica Paleocristiana e al parco archeologico di Abellinum. 

Gli alunni si recheranno autonomamente ad Atripalda alle ore 8.30 in piazza Umberto I e inizieranno la visita 

guidata alle ore 9.00. Durante la visita si svolgeranno anche attività laboratoriali nei locali adiacenti lo “Specus 

Martyrum” al fine di produrre elaborati per la partecipazione al concorso “Il sacro nell’arte Irpina”. Al termine 

delle attività e della visita gli alunni faranno ritorno autonomamente a casa.  

I docenti delle classi individuati quali accompagnatori sono: 

Prof. M. Gradone, 
  prof.ssa G. Accomando, prof. R. Cuomo. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia FORINO 
 Firmato digitalmente 

 ai sensi del .D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 

 
 

 

 

 
  





 
 

Al Dirigente Scolastico del 
Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” 

di Avellino  
 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________, genitore dell’alunno/a  

______________________ 

frequentante la classe 4^ sez._______ di codesto Istituto, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a___________________________ a partecipare il giorno 01 marzo p.v., alla visita 

guidata ad Atripalda per visitare lo “Specus Martyrum”, la Basilica Paleocristiana e il Parco Archeologico di 

Abellinum. Durante la visita si svolgeranno anche attività laboratoriali nei locali adiacenti lo “Specus 

Martyrum” al fine di produrre elaborati per la partecipazione al concorso “Il sacro nell’arte Irpina”. Al termine 

delle attività e della visita gli alunni faranno ritorno autonomamente a casa. Per tutto il percorso saranno 

accompagnati dai prof. G. Accomando, R. Cuomo e M. Gradone. 

Il/la  sottoscritto/a dichiara, inoltre, di esonerare l'istituto e gli insegnanti accompagnatori per danni a 

cose o persone cagionati dall’alunno/a durante la partecipazione all’iniziativa, esclusivamente dovuti a 

indisciplina, negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di condotta e delle disposizioni impartite agli 

alunni partecipanti dagli insegnanti accompagnatori. 

 

Firma del genitore per autorizzazione 
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