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Circ. n. 278
Velletri, 03.04.2019
Agli alunni delle classi III
Ai docenti delle classi III
SEDE
OGGETTO: Rettifica e conferma visite didattiche progetto “Incontri: percorsi sul dialogo interreligioso”
(Rafforzare lo spazio etico)
Si comunica che la visita alla chiesa ortodossa sita in via del Lago Terrione 77/79 nei pressi della Città del
Vaticano programmata per martedì 9 aprile con la classe 3B si svolgerà venerdì 12 aprile con la seguente
organizzazione:
Gli alunni consegneranno ai docenti accompagnatori l’autorizzazione a partecipare sottoscritta dai genitori.
L’appuntamento è alle ore 8.10 del giorno previsto presso la stazione ferroviaria di Velletri. La
partecipazione è gratuita. L’unico costo da sostenere è quello relativo all’acquisto del biglietto BIRG
(biglietto integrato giornaliero). Gli alunni saranno accompagnati dalla prof.ssa Mancini.
Si prevede il rientro per le ore 14,30.
Si comunica, inoltre che le classi 3C- 3 D -3L -3M- 3N nella giornata di lunedì 15 aprile si recheranno a
Roma per la visita del museo ebraico e del Tempio Maggiore di Roma.
Gli alunni consegneranno ai docenti accompagnatori l’autorizzazione a partecipare sottoscritta dai genitori.
L’appuntamento è alle ore 8.10 del giorno previsto presso la stazione ferroviaria di Velletri muniti del
biglietto BIRG (biglietto integrato giornaliero). Gli alunni consegneranno l’autorizzazione unitamente alla
somma di € 7,00 per l’ingresso al museo ebraico entro e non oltre lunedì 8 aprile.
Gli alunni saranno accompagnati dai seguenti docenti: Palocci, Mancini, Bilotti, Leonzio, Leotta.
Si prevede il rientro per le ore 16,30.
Nell’ambito dello stesso progetto è previsto un focus group per la classe 3 L che si terrà nel corso dell’ora
curricolare di IRC di venerdì 3 maggio. Il focus sarà condotto da un ricercatore dell’Università di Tor
Vergata nell’ambito dell’approfondimento del tema "la sfida del pluralismo religioso: le risposte in atto nelle
scuole italiane", nell’ambito della ricerca finanziata dalla Fondazione Intercultura.
Referente del progetto: Prof.ssa Alessandra Mancini
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