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Ai genitori degli alunni classi terze
Scuola Secondaria Maffei
Sede di Contra’ Santa Caterina
Oggetto: Progetto “Simply Palladio” classi terze
Si comunica ai Genitori che, come previsto dal POF di Istituto, gli alunni delle classi terze del
nostro istituto parteciperanno al Progetto “Simply Palladio” proposto dalle guide turistiche
dell’Associazione “We Tour Guide” di Vicenza.
Il Progetto prevede un percorso didattico in lingua inglese, attraverso le vie del centro di
Vicenza, alla scoperta dei principali edifici Palladiani. Gli alunni saranno inoltre coinvolti in una
caccia al dettaglio che li vedrà cimentarsi con indovinelli e quiz, i cui contenuti saranno
proposti in inglese.
Le classi partiranno a piedi da scuola alle ore 9:50 e a conclusione del giro rientreranno per le
12:50. Di seguito le date delle uscite e i docenti accompagnatori:
Lunedì 02/03:

classe 3 B – Proff. D’Ercole e Scibetta
classe 3 C - Proff, Ferronato – Frizzo - Mazzei

Mercoledì 11/03:

classe 3 D – Proff. Ferronato - Cuccurullo
classe 3 E - Proff. Blasi - Franzese

Lunedì 16/03:

classe 3 A – Proff. D’Ercole - Dani
classe 3 F - Proff. Blasi - Bruschi

-

Il costo è pari a €.5,50 e rientra nella quota di contributo volontario versato a favore della
scuola. Nel caso il contributo volontario non fosse stato versato, si invita ad effettuare al più
presto il versamento della quota prevista per la suddetta attività entro venerdì 28 febbraio
2020 con la seguente modalità:
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA IBAN IT34 F 01030 11810 000000981123 Nella CAUSALE va
indicato esattamente:
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO
PLESSO E CLASSE FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20
Progetto: Simply Palladio in Lingua Inglese
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Pizzeghello
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZZAZIONE - Compilare e restituire il modulo sottostante all’insegnante di
lingua inglese della propria classe entro e non oltre il _ 28/ 02/2020
Il sottoscritto________________________________________ Genitore dell’alunno/a
_________________________ frequentante la classe______ sez._____ della scuola sec.
Maffei dichiara di aver ricevuto la circolare n. 219 e autorizza la partecipazione al laboratorio,
impegnandosi a versare la quota di € 5,50 nei modi e nei tempi sopra indicati.
data_________________

Firma _____________________________

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO

