LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE

Tel.055/216882
e-mail: fipc03000030iittrziineeiit

Circ. 374
Firenze 15/03/2018
Agli student e lle  f miglie dell Cl sse IVA
Ai Docent
All Vicepresidenz
Al person le ATA

Oggettn: cnmzeicaiinee del prngramma delle attitt nrgaeiiiate eell’ameitn del prngettn di
tcamein fra il Licen Clatticn Galilen-clatte IVA- e il Licen “Gimnasjia Scola” di Dzernteik (Fireeie,
18-230 Marin 2018)

Dnmeeica 18 Marin
Ore 11 circa: rrivo del gruppo di student cro t in pullm n (punto di ritrovo: pi zz le ntst nte il
Merc to Orto frutcololVi le Guidoni). Accoglienz d p rte delle  f miglie ospit nt e, in
r ppresent nz dell scuol , dell Pro f.ss Antoniet M rini e del Pro f. Aldo Vitorio Gr ssi Pucci
d Filic j . Sistem zione in  f migli degli student cro t.
Pomeriggio libero d

tvità scol stcce.

LUNEDI’ 19 Marin
Ore 8i10-130i10: Gli student dell cl sse IVA svolgono le consuete tvità did tcce secondo
or rio.
Per gli ttzdeet crnat:
Ore 8i10 -11i00:Accoglienz del gruppo di student cro t e dei docent ccomp gn tori e visit del Liceo
G lileo. Gli student cro t, suddivisi in piccoli gruppi, ssistono lle lezioni nelle cl ssi ssegn te.
Ore 11i00-130i10: Visit guid t
PAUSA PRANZO

ll’Osserv torio Ximeni no (student cro t e loro ccomp gn tori)

Ore 14i300-17i00: Visit del Museo dell’Oper del Duomo e del B tstero. Docent ccomp gn tori
Pro f.ss L. Z cc gnini e Pro f. F. Ci ncci
D lle ore 17.00 (or rio di fne vigil nz d p rte dell scuol ) pomeriggio libero d
scol stcce.

tvità

MARTEDI’ 20 Marin
Ore 8i10-130i10: Gli student dell cl sse IVA svolgono le consuete tvità did tcce secondo
or rio.
Per gli ttzdeet crnat:
Ore 8i10 – 10i300: Visit lle C ppelle medicee. Oto student dell IVA, ccomp gn t d ll Pro f.ss
L. Z cc gnini, prender nno p rte ll visit , illustr ndo lcune opere.
Ore 10i300-130i10: Visit dell’Opifcio delle pietre dure e/o del Museo di S n M rco
PAUSA PRANZO
Ore 14i300-17i00: Visit dell cità e dei princip li monument. Docent ccomp gn tori: Pro f. Aldo
Vitorio Gr ssi Pucci d Filic j e Pro f. Domenico C rlucci
D lle ore 17.00 (or rio di fne vigil nz d p rte dell scuol ) pomeriggio libero d
scol stcce.

tvità

MERCOLEDI’ 21 Marin
Ore 8i10-11i05: Atvità did tc comune (student cro t e cl sse IVA) deliber t d l C.d.C.
Ore 11i05-14i00: Visit di P l zzo Pit (student cro t e cl sse IVA). Docent ccomp gn tori:
Pro f.ss L. Z cc gnini e Pro f.ss G. M rigo
PAUSA PRANZO
Ore 15i00-17i00: Visit dell cità e dei princip li monument.Docent ccomp gn tori: Pro f. A.
P cini e Pro f. M. Monc d .
D lle ore 17.00 (or rio di fne vigil nz d p rte dell scuol ) pomeriggio libero d
scol stcce.

tvità

Gintedì 22 Marin
Ore 8i10-11i05: Gli student dell IVA svolgono le tvità did tcce previste d or rio.
Per gli student cro t ( ssieme i loro ccomp gn tori): visit

l Museo di P l zzo D v nz t

Ore 11i05-130i10 (ttzdeet crnat e clatte IVA): Percorso nel centro storico di Firenze (“Percorso
D ntesco”). Docent ccomp gn tori: Pro f.ss L. Z cc gnini e Pro f. M. Tognet.

Pomeriggio libero d

tvità did tcce

Ore 19i300: Cen fn le

Veeerdì 230 Marin
Ore 8i00:P rtenz del gruppo di student cro t. Le  f miglie ospit nt ccomp gner nno gli
student cro t nel punto di ritrovo (pi zz le ntst nte il Merc to Orto frutcololVi le Guidoni)

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

_______________________________________________________________________________________

Il sotoscritooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.genitore dell’ lunno/
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodell cl sse IVA dicci r di ver preso
visione del progr mm delle tvità previste nell’ mbito dello sc mbio con il Liceo “GymnasijaScola”di
Dubrovnik e utorizz il proprio fglio/ prendere p rte lle tvità previste in or rio pomeridi no.

Firm

