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Velletri, 06.03.2018
Circ. n. 206

ALLE CLASSI QUARTE SEZ. A B C D L M
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL PERSONALE ATA
SEDE
Oggetto: Asl Collezioni e beni mobili fra pubblico e privato: visita al Museo civico di Velletri.
Si ricorda che venerdì 9 marzo gli alunni che fanno parte del gruppo di alternanza scuola –
lavoro denominato Collezioni e beni mobili fra pubblico e privato, si recheranno presso il
Museo civico di Velletri per svolgere la loro attività.
Dopo la prima ora di lezione, raggiungeranno il museo accompagnati dalla prof.ssa Selene
Coluccia, tutor interna.
La visita al museo si conclude alle ore 12:30, dopodiché gli alunni potranno autonomamente
fare ritorno a casa.
Con l’occasione si informa che, per tutte le altre uscite previste nell’ambito dell’attività di Asl,
gli alunni raggiungeranno autonomamente la destinazione prevista dal programma e altrettanto
autonomamente provvederanno al rientro.
La presenza dell’insegnante tutor, o di altro docente, viene garantita tuttavia durante la
visita.
Di seguito viene riportato il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.
9 marzo
10 marzo
15 marzo
16 marzo
17 marzo
19 marzo
17 aprile
20 aprile
26 aprile
Mese di aprile
Prima metà di
maggio

10:00-12:30 visita al Museo civico di Velletri
10:00-12:30 visita alla collezione d’arte presso Banca d’Italia (per 8
alunni)
9:30-11:30 visita a Palazzo Altemps
15:00-17:30 visita al Museo civico di Velletri
10:00-12:30 visita alla collezione d’arte presso Banca d’Italia (per 10
alunni)
13:00-17:00 laboratorio in classe
13:00-17:00 laboratorio in classe
di mattina, orario da definire, visita alla collezione delle Assicurazioni
Generali
13:00-17:00 laboratorio in classe
Visita all’Ufficio Esportazioni (5 alunni)
Presentazione finale dei lavori

