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Comunicazione n. 233

Savignano sul Rubicone, 13/1/2020
Agli studenti e ai docenti delle classi
1C e 2D Liceo
E, p.c., ai genitori degli alunni
E, p.c., al personale ATA
Sito WEB

OGGETTO: Uscita didattica a Pieve Santo Stefano (AR)
Si comunica che martedì 28 gennaio 2020 gli alunni delle classi 1C e 2D del Liceo si recheranno in
visita all’Archivio e al Piccolo museo del diario a Pieve Santo Stefano (AR).
La partenza, in pullman privato, è prevista alle 7:20 davanti al piazzale del Marie Curie. Giunte a Pieve
Santo Stefano, le classi, suddivise in due gruppi, effettueranno simultaneamente la visita guidata al
Piccolo museo del diario e al laboratorio presso l’Archivio diaristico per poi scambiarsi. I due luoghi
distano una cinquantina di metri l’uno dall’altro e gli spostamenti con le relative pause fra ricreazione
ed eventuale sosta al bookshop del museo sono compresi nella durata complessiva della visita di tre
ore. Alla 12:30 è prevista la partenza da Pieve Santo Stefano per ritornare alle 14:15 alla sede del
Marie Curie, dalla quale gli allievi faranno rientro in modo autonomo alle proprie abitazioni.
Il costo complessivo dell’ingresso negli spazi indicati è di € 5,00 a studente; gli insegnanti e gli
accompagnatori del gruppo usufruiscono di un biglietto omaggio, così come i ragazzi con disabilità, per
i quali l’accesso è possibile solo al museo.
L’uscita didattica in oggetto è parte integrante del progetto PTOF “Educazione alla storia e alla
memoria della Shoah. La memoria è viva, viva la memoria”.
Docenti accompagnatori: Belli Silvana, Landi Patrizia, Magnani Andrea e Sandri Giacomo.
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

