ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario
CIRCOLARE INTERNA N. 258
(Alunni – docenti – genitori - ATA)
Jesi, 17/01/2020
Oggetto: Uscita didattica a FERMO classe 2°B TUR. Visita delle Cisterne romane con modalità escape room
Si comunica che martedì 3 marzo 2020 gli studenti della classe 2°B TUR, in base a quanto deliberato dal
Consiglio di classe nella progettazione didattica annuale, si recheranno a FERMO per visitare le Cisterne romane
secondo la modalità dell’escape room, un gioco di ruolo che permette, oltre che conoscere il sito risalente all’epoca
romana situato su territorio marchigiano e i temi legati all’archeologia in maniera divertente, anche di sviluppare
attitudini interpersonali e valutare una diversa tipologia di fruizione dei beni del patrimonio archeologico, anche ai fini
di un futuro inserimento nell’ambito lavorativo del turismo.
Gli alunni saranno accompagnati dalle professoresse Filonzi, Cobos Rueda, Piccotti. Partiranno dall’Istituto alle ore
8,00 con pullman a noleggio e saranno di ritorno per le ore 13,30 circa.
La quota di partecipazione è di € 25,00 a persona, comprensiva di viaggio e visita guidata con materiali di gioco.
Per confermare la partecipazione alla visita è necessario compilare e riconsegnare il modulo in calce. I moduli,
debitamente firmati da un genitore, saranno ritirati dalla prof.ssa Filonzi, tassativamente entro sabato 1 febbraio
2020. Non saranno presi in considerazione i moduli pervenuti dopo tale data.
UNITAMENTE AL MODULO DI ADESIONE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA DELL’AVVENUTO
VERSAMENTO DI € 25,00 INTESTATO A QUESTO ISTITUTO:
IIS CUPPARI-SALVATI di JESI • sul c/c postale n. 1043822087 (codice IBAN IT02W0760102600001043822087)
causale “2°B TUR uscita didattica a FERMO 03/03/2020”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfio Albani
AF\ln
=====================================================================================
COMPILARE E RICONSEGNARE ALLA PROF.ssa FILONZI ENTRO IL 01.02.2020
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….genitore dell’alunno/a ………………………………….…….
della classe 2 B TUR^
dichiara
di aver preso visione della circolare n. 258 del 17/01/2020 ed autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare
all’iniziativa.
Data: _______________

firma del genitore o di chi ne fa le veci ____________________________________
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