ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 426
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)

Jesi, 4 maggio 2022
OGGETTO: uscita didattica “Lezione fuori dall’aula” – classi 4ATUR, 4BTUR
Si comunica che le classi 4ATUR e 4BTUR parteciperanno all’iniziativa: Lezione in
modalità di
“Episodio di Apprendimento Situato” (E.A.S.) presso la Fondazione
PERGOLESI, Jesi il giorno 11 maggio 2022.
Episodio di Apprendimento Situato, ha la finalità di portare le classi coinvolte a
sviluppare ulteriormente le conoscenze apprese in aula relativamente all’argomento “Il Bilancio di
esercizio delle imprese turistiche” (modulo previsto nella progettazione della materia per le classi
quarte) calate in un contesto reale, quale appunto quello della Fondazione Pergolesi.
Si tratterebbe di svolgere una lezione dove gli studenti si troveranno a svolgere un ruolo
attivo confrontandosi direttamente con il personale della Direzione della Fondazione che redige e
pubblica i bilanci sociali dell’Ente.
La finalità del percorso è sensibilizzare gli studenti agli aspetti pratici e reali di quanto
apprendono in aula.
L’iniziativa ha trovato un risconto positivo da parte della Direzione della Fondazione, con la
quale si è convenuto questa possibile articolazione della mattinata del giorno 11 maggio c.a.:
- Gli studenti, alle ore 8,30 partiranno dalla sede centrale per recarsi a piedi al Teatro
Pergolesi, accompagnati dalle docenti: Antonella Giannuzzi, Marta Paraventi.
- dalle 9.30 alle 11,00 c/o le Sale Pergolesiane lezione sulla FPS (gestione e bilancio) a
cura della sig.ra Lucia Chiatti;
- dalle 11,00 alle 12,00 a seguire, gli studenti potranno effettuare la visita del Teatro
accompagnati da una guida, sig.ra Stefania Carotti.
- La visita comprenderà i seguenti spazi: foyer, sala e sale pergolesiane con biglietto € 2
cad. per ogni studente. Il pagamento del biglietto avverrà al momento dell’ingresso a
Teatro.
- Al termine gli studenti faranno autonomamente ritorno a casa.
Gli studenti dovranno riconsegnare in Segreteria Didattica, entro e non oltre il giorno 9 maggio il
modulo di adesione sotto riportato compilato e firmato da un genitore.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

COMPILARE E RICONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 09.05.2022
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………….
della classe 4^ …… corso TURISMO
□ dichiara di aver preso visione della circolare N. 426 del 04.05.2022
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista.
(barrare le caselle interessate)
Data

firma del genitore o di chi ne fa le veci

