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Ai Genitori
Ai Docenti
Agli Alunni
delle Classi 2 ^ C e 3^ F
Al Tutor PCTO classe 3^ F prof. DI GREGORIO E.
Al prof. DE SANTIS F.
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito Web
CIRCOLARE n. 118
OGGETTO: Uscita didattica delle classi in occasione delle Giornate FAI d’inverno – Progetto
“Apprendisti Ciceroni”.
Si comunica che, in occasione delle Giornate FAI d’inverno, cui il nostro Istituto partecipa, le classi
di seguito indicate giovedì 24 novembre 2022 parteciperanno ad un’uscita didattica, alla scoperta dei
monumenti cittadini individuati quali “luoghi del cuore dal FAI”, che saranno illustrati loro dagli alunni delle
classi 3^ C e 3^ D, in qualità di “apprendisti Ciceroni FAI”.
Il Progetto, che ha come referente la prof.ssa Antonella CARELLA, mira a diffondere tra le giovani
generazioni la conoscenza delle bellezze artistiche e paesaggistiche di cui il nostro Paese è ricco, attraverso il
metodo della peer education.
Saranno infatti gli studenti a guidare i loro compagni alla scoperta di alcune Chiese e Palazzi storici
della nostra Città, che celano un patrimonio artistico spesso ignorato o dimenticato.
Le classi coinvolte alla fine della prima ora si recheranno presso i monumenti individuati dal FAI nel
nostro centro cittadino, accompagnati e vigilati dai docenti prof. ri Ettore DI GREGORIO (tutor PCTO 3^
F) e Francesco DE SANTIS.
I genitori autorizzeranno l’uscita, tramite il Registro Elettronico, utilizzando le proprie credenziali e
il PIN.
Per gli alunni del triennio l’uscita rientra nelle attività di PCTO per l’anno in corso; per gli
alunni del biennio, invece, nelle attività di Educazione Civica, stante l’attinenza con le tematiche legate
alla Costituzione e agli Obiettivi dell’Agenda 2030, inserite nel curricolo d’Istituto dell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica.
Al termine dell’uscita didattica, gli alunni faranno rientro a casa autonomamente.

Si confida nella disponibilità di tutti per la buona riuscita dell’iniziativa e si ringrazia sin
d’ora per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
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