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All’attenzione dei DOCENTI, ALUNNI e FAMIGLIE
delle classi I sez. C / I sez.D
DSGA
PERSONALE ATA
Albano Laziale, 2 dicembre 2016

Circolare n.

129

Come comunicato nei consigli di classe di novembre, si rende noto che:
Le classi I sez. C e I sez. D, nell’ambito della programmazione dell’indirizzo Educazione all’espressività, Arti
sceniche e teatrali, parteciperanno al viaggio a Milano nei giorni 10 e 11 gennaio 2017. Gli accompagnatori
saranno: i docenti Derviso, Giuliani, Marro, Mastromarino, Petrucci Marcella, il DSGA Matilde Giannini.
Il viaggio sarà così articolato:
MARTEDI’ 10 gennaio:
- Ore 8.00 Partenza per Milano dalla Stazione di Roma Termini, treno Freccia Rossa
- Ore 10.55 Arrivo alla Stazione di Milano Centrale
- Ore 12.00 Arrivo in albergo (Hotel Crystal) per scarico bagagli
- Ore 14.00 /14.20 Visita guidata ai Laboratori del Teatro Alla Scala (ex stabilimenti Ansaldo) – Un
primo gruppo entrerà alle 14.00, il secondo alle 14.20. Durata della visita un’ora.
- Ore 17.00 : visita guidata ai tre stabili del Teatro Piccolo di Milano
- Ore 19.30 : spettacolo ILIADE presso Teatro Piccolo, Sala Strehler, regia di Stefano Scherini
- Pernottamento presso Hotel Crystal con trattamento di mezza pensione
MERCOLEDI’ 11 gennaio:
- Prima colazione in hotel
- Ore 9.00/ 9.20 Visita guidata al Museo del Teatro alla Scala - Un primo gruppo entrerà alle 9.00,
il secondo alle 9.20. Durata della visita un’ora.
- Mattinata dedicata alla visita della città di Milano - Pranzo
- Ore 17.00 Partenza dalla Stazione di Milano Centrale, treno Freccia Rossa, arrivo alla stazione di
Roma Termini previsto per le ore 20.00.
Il costo del viaggio è 90 euro, comprensivo dei seguenti costi: guide, soggiorno, biglietto dello spettacolo,
treno . Sono esclusi: il costo dei biglietti metro, dei pranzi (2), della tassa di soggiorno (4 euro) e della
cauzione richiesta dall’hotel (25 euro a studente).
Gli studenti potranno consegnare individualmente l’importo in busta chiusa, su cui apporranno il proprio
nome e cognome, in segreteria alla sig.ra Fiorella, il giorno 15 dicembre, termine ultimo anche per la
consegna dell’autorizzazione da restituire firmata alla prof.ssa Marcella Petrucci.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Mariani

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” - ALBANO LAZIALE (RM)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________genitore
dell’alunno/a _______________________________________ iscritto alla classe ____ sez. ___
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Milano. Il sottoscritto si impegna, al
pagamento dellla quota indicata e, altresì, a comunicare alla scuola eventuali problematiche di tipo
farmacologico o alimentare del proprio figlio/a.
Firma di un Genitore
________________________________
_______________________________________________________________________________________
REGOLE DI CARATTERE GENERALE
Gli studenti:
- Non dovranno allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dell’
accompagnatore e dovranno essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in
corso di giornata.
- Dovranno rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova poiché è indice di
civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.
- Dopo il rientro in albergo, dovranno evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque
modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.
- Dovranno astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sostanze illecite ed oggetti nocivi o
pericolosi a qualunque titolo.
- Dovranno mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale dell’albergo, autisti, ecc.) un
comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici,
che non sarebbero certamente apprezzati.
- Dovranno tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al
responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. I partecipanti non dovranno sottovalutare
neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano al nostro Liceo.
Le suddette regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante
possibile: si chiede di collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando
all’accompagnatore di far valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale
attendersi da giovani studenti di questo Liceo Classico.

