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Circ. n. 231
Velletri, 04/03/2019
Agli Studenti delle classi IV
Ai Docenti
Alle famiglie
Oggetto: ASL - Calendario delle attività classi quarte aderenti all’ASL Musei Civici
(tutor interno prof. Giuseppina Spina) previste per il 2019.

-Martedì 12 marzo 2019
Ore :9.10-11.00- prof. Giuseppina Spina illustrazione delle attività e organizzazione della visita guidata con il Pon della
prof. Antonietta Fasolino del pomeriggio. Si chiede agli studenti di portare tutto il materiale bibliografico e iconografico su
cui si è lavorato lo scorso anno.
Ore: 15.00-18.00. Visita guidata dei Musei Civici a cura degli studenti dell’ASL per gli studenti aderenti al Pon (prof. A.
Fasolino, D. Giammatteo).
-Mercoledì 13 marzo 2019
Ore: 9:00-13.00- Musei Civici: preparazione della visita guidata al Museo e alla città di Velletri per gli studenti francesi
dell’Erasmus plus.
- Giovedì 14 marzo 2019
Ore 9:00-13.00. Visita guidata del centro storico della città di Velletri (partenza Porta Napoletana) con gli studenti francesi
dell’Erasmus plus (prof. E. Lopez). E’ prevista la visita di un’ora ai Musei Civici a cura degli allievi dell’ASL.
-Venerdì 15 marzo 2019
Ore 9:00-13.00. Attività didattica dott.ssa Irene Leandri, Musei Civici.
Ore: 15.00-18.00. Visita guidata dei Musei Civici a cura degli studenti dell’ASL per gli studenti aderenti al Pon(prof. A.
Fasolino, D. Giammatteo).
-Sabato 6 e domenica 7 aprile 2019.
Partecipazione alla festa delle camelie: orario da definire in base al programma del Comune.
-Martedì 21 maggio 2019
Ore: 9.00-13.00. Visita guidata del centro storico della città di Velletri offerta alle famiglie e agli amici degli studenti
aderenti all’ASL.
-Venerdì 24 maggio 2019
Ore: 9.00-13.00. Visita guidata del centro storico di Velletri offerta alle famiglie e agli amici degli studenti aderenti
all’ASL
Il presente calendario potrebbe subire variazioni che saranno comunicate per tempo.
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