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Circ. n. ìi-k Ceglie Messapica Ii,28 ottobre 2014

Ai Sigg. Docenti

Agli Alunni

Liceo Classico-Scientifi co

LORO SEDI

Oggetto: Visita Guidata alla Città di Lecce e alla mosta "L'ùnivelso di Pìeryaolo Pasolini".

Si comunica che il prossimo giovedi 30 ottobre '14 gli alunni delle classi del triennio del Liceo
Classico e Scientifico si recheranno in Visita guidata alla Città di Lecce.

Di seguito il progranrma-orario della Visita.
- ore 8.00: pafienza dalla Sede del Liceo, via Sacerdote Masto - Ceglie Messapica;
- ore 9.30r afivo a Lecce;

- visita guidata alla mostra "L'universo di Pierpaolo Pasolini";
- visita guidata ai Castello di Carlo V;

- ore 13.00: pranzo autogestito;
- ore 14.00: visita guidata al Centro Storico delia Città;
- ore 16.30: viaggio di dentro a Ceglie Messapica;
- ore 18.00 circa: arrivo a Ceglie Messapica, presso la Sede del Liceo, via Sacerdote Mastro.

Durante il viaggio a ciascuno studente sarà richiesta la somúa di € 6, quale quota per I'ingesso
alla mostra "L'universo di Pieryaolo Pasolini" e le visite guidate al Castello e al Centro storico di
T,ecce

Ad ogni studente è dchiesto di compilare e fare firmare da uno dei genitori iI modulo per
1'autorizzazione, allegafo aila presente.

Gii alumi sono tenùti ad osservare le consegne dei Docenti ac

IL DIRI
'Dòn.

SCOLASTICO
AIBANESE



I

AJ, +IRIGENT4 SE€T.A$FIEO
DELL'I.I.S.S."C.ACOSTINNLI-I"

CEGLIE MESSAPTCA fBRì _

a partecipare alla visita gùidata a

Der visitare per il giomo

20 dalle ore alle ore

Si solleva la Scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorleglianza.

Ceglie Messapica

In fede

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.I.S.S."C.AGOSTINELLI'

CEGLIE MEssAf Ic A { BR,

1_ sottoscritt__genitore dell,alr]nn

_1_ sottoscritt genitore dell'alunn

frequentante la classe _ sez. plesso

A U T O RI Z Z A

l_ propri hglio/a

frequentante la classe _ sez. plesso

AUTORIZZA
l_ propri_ figlio/a a partecipare alla visita guidata a

pet vtsltare pe1' il giomo

200_ dalle nre c.le ore

Si solleva ia Scuola da ogni responsabìlìtà al di 1à dei previsti obblighi di sorveglianza.

Ceglie Messapica

In fede


