
 

 

COMUNICAZIONE LICEO ARTISTICO N° 1 

 Agli alunni e alle famiglie delle classi seconde liceali 

sez. A, C e sez. D- Liceo classico - e della classe IV B -  

Liceo Artistico –  impegnati nel Percorso A.S.L. “Un  

#Ecomuseo per l’#Abruzzo”  

 Ai docenti tutor A.S.L., delle classi seconde liceali sez.  

A, C e sez. D - Liceo classico -  V. Amorosi, Prof. U.  

Cianfrone, Prof.ssa A. Festa, e della classe IV B - Liceo  

Artistico - Prof.ssa C. Di Campli  

 p. c. alle docenti referenti A.S.L. Liceo Classico e  

Liceo Artistico  

 Alla D.S.G.A. Dott.ssa Francesca Memmo  

 Sito web  

 Registro elettronico  

OGGETTO: percorso A.S.L. 2018-2019: “Un #Ecomuseo per l’#Abruzzo” – variazione luogo                       

di partenza per l’uscita del 4 settembre.  
  

Si comunica che mercoledì 4 settembre 2019, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, si svolgerà l'uscita 

didattica relativa al Modulo “Nuovi itinerari di scoperta e valorizzazione” per gli alunni delle 

classi SECONDE LICEALI SEZ. A, C e SEZ. D del Liceo Classico e della classe IV SEZ. B del 

Liceo Artistico, che seguono il percorso A.S.L.“Un #Ecomuseo per l’#Abruzzo”.  

Si ricorda che l'uscita didattica è parte integrante del Progetto A.S.L. e che le ore da svolgere sono 

obbligatorie.  

La partenza è prevista alle ore 8:30 da PIAZZA ALLEGRINO (Piazzale del Palazzetto dello 

Sport) con destinazione Casoli, Castello Ducale; il rientro è previsto per le ore 13:30 nello stesso 

luogo.   

Gli studenti saranno accompagnati dal Docente esperto, dott.ssa Maria Elena Sigismondi. La 

vigilanza sugli alunni sarà garantita dalla docente Tutor del modulo, prof.ssa Silvia Intilangelo.  

Lanciano, 3 settembre 2019    

  
    Il Dirigente Scolastico    
Prof. Marcello Rosato  
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993   

MR/MM  
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