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Circolare n. 143 del 21.02.2020 

➢ Al personale docente  

➢ Agli studenti delle classi 3 ^Alfa, 3^ Beta e 4 ^Alfa. 

➢ Ai genitori degli studenti studenti delle classi 3 ^Alfa, 3^ Beta e 4 ^Alfa. 

➢ Agli atti 

➢ All’Albo/al sito 

 

PROGETTO DI SCAMBIO CULTURALE “ HISTORY AND TERRITORY”  

visita guidata al Vesuvio e al sito archeologico di Ercolano 

Dal 12 al 19 Marzo c.a  un gruppo di studenti francesi e i loro insegnanti  provenienti dal liceo 

Scientifico La Martinière Monplaisir di Lione, Francia, sarà ospitato da alcuni studenti del Liceo 

Classico nell’ambito delle attività didattiche e culturali previste dal progetto “History and territory”.  

All’interno del programma del progetto è prevista per il giorno 16/03/2020 una visita guidata al  

Parco  del Vesuvio con escursione  sul Gran Cono e, nel pomeriggio, una visita agli scavi del sito 

archeologico di Ercolano. La partecipazione alla visita è aperta anche agli alunni delle classi 3^Alfa, 

3^ Beta e 4 ^Alfa. La quota di partecipazione prevista è di € 30 e comprende il viaggio in pullman, la 

navetta fino alla sommità del Vesuvio, l’ingresso e la guida  al Parco del Vesuvio e l’ingresso agli scavi 

di Ercolano. Tale somma dovrà essere versata al seguente IBAN:  

 IT 27N 01030 15100 000001348788 con la causale: Ampliamento dell’offerta formativa: progetto 

“History and Territory” visita guidata 16/03/2020 Vesuvio Ercolano 

Al fine di procedere alla definizione delle attività e alla competa organizzazione del programma si 

prega di effettuare il versamento della somma entro e non oltre il giorno 29/02/2020. 
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Spett.le Dirigente scolastico del Liceo “Publio Virgilio Marone” Avellino 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA AL VESUVIO E AL 

SITO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………  

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………..  

frequentante la classe ……..….  sez…...…….  indirizzo ……….…………….., consapevole che gli 

scambi culturali e linguistici con scuole estere sono parte integrante dell’offerta formativa e momento 

di conoscenza, comunicazione e socializzazione,   

autorizzo 

mio/a figlio/a a partecipare visita guidata al Vesuvio e al sito archeologico di Ercolano, parte 

integrante del progetto di scambio culturale “History and territory”, prevista per il giorno 

16/03/2020. 

Il programma dettagliato sarà comunicato almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle attività in 

oggetto. 

 

Avellino, ……/…/2020        Firma dei genitori 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

http://www.liceovirgiliomaroneavellino.gov.it/
mailto:avpm06000c@istruzione.it
mailto:avpm06000c@pec.istruzione.it

		2020-02-21T10:49:26+0100
	Forino Lucia




