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Oggetto: Progràn:rma visita guidata a Foligno - Montefalco

. 27 novembre

2015.

-I,Consigli di Classe hanno deliberato la realizzazione della visita guirlata a Foligno e
Montefalco per gli aluru"ri delle classi III sez. B e C del Liceo
delle scienze Umane con partenza
alle ore 7.00 e rientro alle ore 20.45.
GIi alunrri saranno accomPagnati dai docenti : Prof,ssa Aurelia
Cannarsa, prof.ssa Anna pennesi,
Prof.ssa Luciana Nezi, prof, pierluigi yitellozzi,
Programma
ore 7.00
ore 9.45
Inc-ontro con le Suide visita della città: Piazzadella Repubblica
con l,antico

palazzo comunale, la.Cattedrale, il palazzo delle Caniniche
e palazzq Trinci.
Chiesa di Santa Maria Infraportas,
ore 13.00

ore 14.45

ore 18.00
ore 20.45

Partenzar.r M
civico San France§co, con i celebri affreschi diB, Gozzoli e perugino;
quartiere
medievale in direzione della porta Federico IL
Passeggiata panoramica lungo le mura

Rientro in

sede

%----:*-.*-.""._*

di partecip aziome, comprensiva di trasporto, ingressi e servizio
guide è di € 24,00 ,
la.quota
Gli alunni partecipanti al viaggio dovranno effeftuare -il pagamento
ai g ro,sg (€ 1ts0 per le
guide e l'ingresso al Muse o Palazzo Trinci verranno raccolti in pullman
dagli insegnanti e
pagati in loco), uttlizzando iI bollettino di Conto Corrente
postale r-,6 t004tos0
intestato al Liceo
Classico,,A,Cato,,Fermo-causale!,aisitaguidataaFoligno,,,.

Il Dirigente Scolastico
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STACCARE LA PARTE INFERIORE E RESTITUIRLA ALLA SCUOLA

Al Dirigente

Scolastico

Liceo Classico "A. Caro - FERMO
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GENITORE

DELL,ALUNN

FREQUENTANTE LA CLASSE
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AUTORIZZA
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a partecipare alla vieita suidata.che 6i (#fettuera a
Allega la ricevuta di versamento in dc poetale n. 100X1530 di € 10,50

-l-

propri- figli-

-SEZ,

Foligno il giorno

27 noyembre 2015.
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