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Circ. n.215           

Lecce,19.01.2022 

Ai Docenti 

Agli alunni delle classi 1B, 1C, 1D, 1ACor, 1E, 2A, 2B, 3A, 3B,  3C, 3F, 4A, 4D, 4E, 5B 

Alle famiglie 

Sito web 

LL Sedi 

 

Oggetto: Visite guidate al Polo Biblio museale di Lecce Progetto “ADD_L’arte diminuisce 

le distanze”. 

 

Si comunica che, sulla base dell’adesione del Liceo al progetto ADD_L’arte diminuisce le distanze 

e del presente calendario, gli alunni delle classi in indirizzo effettueranno una serie di visite guidate 

presso il Polo Biblio Museale di Lecce.  

La partecipazione degli studenti deve essere autorizzata dai genitori sulla base del modulo allegato 

che dovrà essere consegnato all’accompagnatore entro, e non oltre, le date riportate. 

Le visite sono gratuite e per l’ingresso al Museo è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e 

durante la visita è obbligatorio indossare la mascherina FFP2. 

Alle ore 8:45 gli studenti si recheranno autonomamente presso la sede della mostra dove 

incontreranno il docente accompagnatore e dopo l’attività faranno rientro a casa.  

 

26 gennaio ore 9:00 Classe 4E SC scadenza consegna autorizzazione 22 gennaio 

Biblioteca Bernardini Il teatro tra Antico e Futuro con visita al Fondo Carmelo Bene e alla mostra 

“Le anime del tessile” 

docente accompagnatore prof.ssa M. Giannandrea 

8 marzo ore 9:00 Classe 1C scadenza consegna autorizzazione 1 marzo 

Museo Castromediano Storia del Fare. Scoperte, saperi e tecnologie dalla preistoria all’età 

moderna. Percorso Classico 

docente accompagnatore prof. A. Scarcella 

 

15 marzo ore 9:00 Classe 1D scadenza consegna autorizzazione 8 marzo 

Museo Castromediano Storia del Fare. Scoperte, saperi e tecnologie dalla preistoria all’età 

moderna. Percorso Classico 

docente accompagnatore prof. A. Scarcella  

 

18 marzo ore 9:00 1A Cor e 2A scadenza consegna autorizzazione 11 marzo 
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Museo Castromediano Storia del Fare. Scoperte, saperi e tecnologie dalla preistoria all’età 

moderna. Percorso Classico 

docente accompagnatore prof.ssa A. Pellegrino 

 

22 marzo ore 9:00 Classe 2B scadenza consegna autorizzazione 15 marzo 

Museo Castromediano Storia del Fare. Scoperte, saperi e tecnologie dalla preistoria all’età 

moderna. Percorso Classico 

docente accompagnatore prof.ssa P. Pascariello 

 

22 marzo ore 9:00 Classe 4D AF scadenza consegna autorizzazione 15 marzo 

Museo Castromediano Capolavori e tecniche artistiche. Conoscere il patrimonio. Il restauro 

docente accompagnatore prof.ssa M. Giannandrea 

 

24 marzo ore 9:00 Classi 3B GR e 5B GR scadenza consegna autorizzazione 17 marzo 

Biblioteca Bernardini Storia del libro e arte della stampa 

docenti accompagnatori prof.sse P. Pascariello e M.L. Giannandrea 

 

30 marzo ore 11:00 Classi 3A AA e 4A AA: tour virtuale nel Museo Castromediano in 

collegamento Meet in preparazione della visita in presenza. 

 

1 aprile ore 9:00 Classe 3F AF scadenza consegna autorizzazione 26  marzo 

Museo Castromediano Capolavori e tecniche artistiche. Conoscere il patrimonio. Il restauro 

docente accompagnatore prof.ssa M. Giannandrea 

 

5 aprile ore 9:00 Classe 1E scadenza consegna autorizzazione 28 marzo 

Museo Castromediano Storia del Fare. Scoperte, saperi e tecnologie dalla preistoria all’età 

moderna. Percorso Classico 

docente accompagnatore prof. A. Scarcella 

 

5 aprile ore 9:00 Classe 3C GR scadenza consegna autorizzazione 28 marzo 

Biblioteca Bernardini Storia del libro e arte della stampa 

docente accompagnatore prof.ssa M.L. Giannandrea 

 

6 aprile ore 9:00 Classe 1B scadenza consegna autorizzazione 29 marzo 

Museo Castromediano Storia del Fare. Scoperte, saperi e tecnologie dalla preistoria all’età 

moderna. Percorso Classico 

docente accompagnatore prof.ssa P. Pascariello 

 

12 aprile ore 9:00 Classi 3A AA e 4A AA scadenza consegna autorizzazioni 5 aprile 

Museo Castromediano La letteratura racconta il Salento 

docente accompagnatore prof.sse D. Litti, G. Centra. 

 

La Dirigente Scolastica 

     Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 

Al Dirigente scolastico 

Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino Lecce 

Oggetto: Modulo di partecipazione all’uscita didattica ……………………………………….……….. 

data …………………………..- luogo ……………………..……….. orario ……………………………………….. 

 

I sottoscritti ……………………..… (padre) ………………………………… (madre) ……………………. (tutore legale) 

dell’alunno …………………………………… frequentante la classe ……………………………………………………..… 

Autorizzano / Non autorizzano il proprio figlio a partecipare all’uscita didattica in oggetto che si 

terrà ……………………….. Il giorno ……………………. Presso 

………………………………………………………………….…………… 

Con il docente accompagnatore ………………… mezzo di trasporto ……………………….. 

oppure 

L’alunno maggiorenne ……………………………. frequentante la classe ………….. dichiara di voler 

partecipare all’uscita didattica di cui all’oggetto 

Sono informati che 

- modalità di accesso:  

 possesso di certificazione verde rafforzata 

 mascherina FFP 2 

COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarano: 

- di impegnarsi all’acquisizione della certificazione verde del proprio figlio …………………....… per 

la partecipazione alla suddetta uscita didattica 

- di essere informati che il controllo verrà effettuato dal gestore del locale di svolgimento 

dell’attività (museo, cinema, teatro) 

- di assumere la piena responsabilità qualora il proprio figlio risulti sprovvisto di certificazione 

verde (la scuola non assicurerà la vigilanza)  

Si allegano le copie dei documenti di identità dei richiedenti. 

Luogo e data       Firme 

      _______________________________ 

      _______________________________ 

 
 

 


