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Circolare n°156
Ai docenti,
Alle famiglie
Agli studenti
Classe I D

OGGETTO: USCITA DIDATTICA “DIALOGO NEL BUIO” del 05/02/19 – classe I D
Come previsto nel Contratto Formativo, la classe I D si recherà a GENOVA PRINCIPE per
partecipare alla mostra-percorso “Dialogo nel buio” con soggetti non vedenti o ipovedenti, secondo
quanto di seguito indicato:
DATA
MARTEDI’ 05/02/2019

CLASSE
1D

ACCOMPAGNATORI
Prof.ssa Doriana Cavalli
Prof. Benedetto Vicini

Nello specifico, per quanto riguarda i tempi e le modalità dell’uscita didattica in oggetto si precisa
quanto segue:
TEMPI:
Ritrovo alla stazione di Finale Ligure, alle 7.10. Partenza prevista alle 7.25; arrivo a Genova
Principe alle ore 8.40; tragitto a piedi dalla stazione di Genova Principe alla Darsena per circa 20/30
minuti o un tempo maggiore se si programma una breve visita del centro storico lungo il tragitto.
Per il rientro, probabile partenza da Genova Principe alle ore 13.43 arrivo a Finale Ligure alle ore
14.42 con treno regionale.
COSTI:
-

Biglietto d’ingresso alla mostra-percorso + esperienza “A.A.A. cameriere cercasi”: 6,50
euro per ciascun allievo. La quota del biglietto dovrà essere consegnata ai Rappresentanti di
Classe entro il giorno venerdì 01/02/19 e quindi consegnata alla Coordinatrice di classe per
pagare l’ingresso alla mostra il giorno stesso della visita;

-

biglietto treno regionale A/R Finale Ligure/Genova Piazza Principe. Ciascun allievo
dovrà presentarsi munito del biglietto di A/R alla stazione e timbrarlo per convalida

-

1 o 2 euro consumazione (da portare con sé), nell’ambito dell’esperienza “A.A.A.
cameriere cercasi”.

MANLEVE
Come già comunicato alla classe dal Coordinatore, per partecipare alla presente uscita didattica
occorre compilare e riconsegnare entro venerdì 01/02/2019 le manleve.

Finale Ligure, 19/12/2018

Il Dirigente Scolastico
Monica Carretto

