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Circolare n.79 

Del 14/10/2022 

Dalla prof.ssa Orlando R. 

Ai Docenti agli alunni ai genitori 

delle classi VAA-VBA-VM 

 

Oggetto: Visita delle chiese barocche con le classi IVAA-IV BA-IV M 

Si comunica che gli alunni delle classi in oggetto si recheranno presso la chiesa di San Francesco Saverio e la 

chiesa di Santa Maria del Carmine Maggiore, durante le ore curriculari in base alla tabella sottostante, per 

effettuare uno studio in loco degli spazi barocchi. 

Dopo la prima ora di lezione, gli alunni delle classi VAA e VM Lunedì 17 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 

11:00 si recheranno presso la chiesa di San Francesco Saverio e poi presso la chiesa del Carmine, accompa-

gnati dalla docente R. Orlando e dalla docente P. Guarneri. 

Classe V BA martedì 18 ottobre alle ore 9:00 alle ore 11:00 si recheranno presso la chiesa di San Francesco 

Saverio e poi presso la chiesa del Carmine, accompagnati dalla docente R. Orlando. 

Alla fine delle visite gli alunni rientreranno alle loro rispettive classi, orario previsto per il rientro 11:30. 

E’ previsto un contributo di € 1,00. 

Sono richieste le autorizzazioni dei genitori da consegnare ai docenti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


