
 

Circolare n. 35 del 6 novembre 2018 

Agli studenti delle classi V alfa, V beta 
Ai genitori degli alunni delle classi V alfa, V beta 

Ai proff. R. Cuomo, G. Di Benedetto 
Al dsga 

Al personale ata 
All'albo/Ai sito web 

 

Oggetto: ASL- Partecipazione XXI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum 

 

Si comunica che il giorno 16/11/2018 gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno a Paestum per 

partecipare alla XXI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. L’attività rientra nel percorso triennale 

di ASL “archeologico-museale” che vede coinvolte le classi V alfa e V beta e sarà articolata come segue: 

ore 06:45   punto di raccolta nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e 
 partenza alla volta di Paestum 

ore 9.00   arrivo a Paestum e preparazione delle attività 
ore 09:30 - 11:30   Basilica - Presentazione dell’offerta formativa a cura delle università 
ore 11:30 - 12:15   Basilica - Presentazione delle figure professionali 
ore 12:15 - 13:00  Basilica – Incontri con i protagonisti riservati a scuole e università 
ore 13:00 - 14:00    Pausa Pranzo (libero) 
ore 14:00 - 18:00  ArcheoExperience (laboratori e rievocazioni nella più grande rassegna di 

archeologia sperimentale) 
 Archeo Virtual ( mostra di Archeologia Virtuale) 
ore 18.15  Ritrovo e partenza alla volta di Avellino  
ore 20:00/20:30 Arrivo previsto ad Avellino, nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie 
 
I docenti delle classi individuati quali accompagnatori sono: 

V alfa - prof.ssa G. Di Benedetto ;  V beta – prof. R. Cuomo   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia FORINO 
 Firmato digitalmente 

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

 
 

 

 

 





 
 

Alla Dirigente Scolastica 
 del Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” 

di Avellino  
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

I sottoscritti ____________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a______________________________________________________________ 

frequentante la classe V  sez ____________ 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a partecipare alla XXI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum per  

giorno 16 novembre 2018 secondo il seguente programma:  

ore 06:45   punto di raccolta nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e 
 partenza alla volta di Paestum 

ore 9.00   arrivo a Paestum e preparazione delle attività 
ore 09:30 - 11:30   Basilica - Presentazione dell’offerta formativa a cura delle università 
ore 11:30 - 12:15   Basilica - Presentazione delle figure professionali 
ore 12:15 - 13:00  Basilica – Incontri con i protagonisti riservati a scuole e università 
ore 13:00 - 14:00    Pausa Pranzo (libero) 
ore 14:00 - 18:00  ArcheoExperience (laboratori e rievocazioni nella più grande rassegna di 

archeologia sperimentale) 
 Archeo Virtual ( mostra di Archeologia Virtuale) 
ore 18.15  Ritrovo e partenza alla volta di Avellino  
ore 20:00 / 20:30 arrivo previsto ad Avellino, nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie 
 
 

l sottoscritti dichiarano, 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 dei genitori per autorizzazione 

 

 

 

_______________________________ 

 

 


