Comunicazione n. 203
Ai sigg. Docenti delle classi II D, II C
Alle famiglie degli alunni in indirizzo
Alla prof. ssa Michela Mingione
Al prof. Massimiliano Mirto
Al DSGA
Agli alunni :
ACCONCIA MICHELE
MEZZACAPO MARIA CONCETTA
TARTAGLIONE MARTINA
D’ANGELO SALVATORE MANFREDI
Oggetto : Olimpiadi del Patrimonio – finali nazionali – Roma 2-5 maggio 2017
Il Liceo “P. Giannone” si è classificato al primo posto nella regione Campania alle selezioni per partecipare
alle finali nazionali delle Olimpiadi del Patrimonio che si svolgeranno a Roma dal 2 al 5 maggio 2017. La squadra che
rappresenterà il Liceo è composta dagli alunni in indirizzo che saranno ospiti dell’ ANISA ( ASSOCIAZIONE
NAZIONALE INSEGNANTI STORIA DELL’ ARTE ) e parteciperanno al prestigioso programma previsto, che si
allega alla presente comunicazione. La squadra sarà coordinata e accompagnata dal prof. Massimiliano Mirto. E’
obbligatoria
l’
autorizzazione
genitoriale
scaricabile
dal
sito
“modulistica”
http://www.liceogiannonecaserta.gov.it/it/modulistica/1304-modulo-autorizzazioni-genitoriali-visite-uscite-e-viaggi da
inoltrare entro sabato 29 aprile alla mail istituzionale cepc110001@istruzione.it.
CRONOPROGRAMMA :
Appuntamento Stazione ferroviaria di Caserta martedì 2/5/2017 ore 11.45
Partenza Caserta-Napoli alle 12.07;
Arrivo a Napoli alle 12.55;
Partenza da Napoli per Roma 13.55 Arrivo 15.02 – ITALOTRENO;
Il ritorno: venerdì 5/5/2017 da Roma Termini a Napoli- Centrale 17.15 Arrivo 18.23 ITALOTRENO;
Napoli / Caserta 18.57 Arrivo 19.37
l'Albergo presso cui studenti e docenti sono prenotati per 3 notti dal 2 sera al 5 mattina è l'Hotel Noto, Via Calatafimi
12
nei
pressi
della
Stazione
Termini.
Uscendo
dalla
stazione
lato
Via
Marsala
meno di dieci minuti a piedi ( per raggiungere il Liceo Visconti si può prendere il 170 o 85 o H e in 10 minuti si arriva a
Piazza Venezia.). Si prega di conservare biglietti andata studenti e fotocopie biglietti ritorno perché il saldo sarà fatto a
Roma.

Programma delle giornate a Roma scaricabile da :
http://www.anisa.it/wp-content/uploads/2017/03/Olimpiadi-Patrimonio-04-2017-finale.pdf
Caserta 29 aprile 2017

DS

Marina Campanile

