Circolare N 028
Ai Coordinatori di classe
Al Personale Docente
Al DSGA
All’albo on line
Al Sito web
Oggetto: Proposte uscite didattiche- visite guidate - viaggi d’istruzione a.s. 19/20
Nel rispetto della libertà di programmazione nei prossimi Consigli di classe, per opportuna
conoscenza i docenti possono tener conto delle seguenti proposte:
Uscite didattiche
Compagnie teatrali:
Liberaimago –Teatro scuola
1. GLI INNAMORATI Commedia in tre atti di Carlo Goldoni
Corigliano VEN 6 DICEMBRE TEATRO METROPOL (€ 9.00 cad.)
Rossano VEN 29 NOVEMBRE TEATRO SAN MARCO (€ 9.00 cad.)
2. IL MARE NON HA PORTE (viaggio di sola andata)
Rossano VEN 28 FEBBRAIO TEATRO SAN MARCO
Corigliano LUN 2 MARZO TEATRO METROPOL (€ 9.00 cad.)
3. THE TEMPEST di william shakespere
Corigliano GIO 16 GENNAIO TEATRO METROPOL (€ 9.00 cad.)
TEATRI DI CARTA- GenerAzioni a Teatro
1. DORIAN GRAY- IL RITRATTO
Liberamente tratto da “il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde
Lo spettacolo indaga i temi dell’apparenza e ossessione per la bellezza…….
Rossano MAR 3 DICEMBRE TEATRO SAN MARCO. (€ 9.00 cad.)
2. SCHNELL!
E’ un grido, un’esortazione a non perdere tempo, a mettersi in salvo.
Cosenza VEN 24 GENNAIO 2020 TEATRO RENDANO (€ 9,00 cad.)
Questa compagnia teatrale mette a disposizione della scuola un esperto in materia per organizzare,
prima o successivamente allo spettacolo un Laboratorio-Osservatorio su uno dei seguenti temi:
La tutela dell’ambiente – La sicurezza stradale – Approfondimento sul cyber –bullismo
ASS.CULTURALE ANTON FILM
1. L’ILIADE DI OMERO
Rende - TEATRO GARDEN
Merc. 27 Novembre (8,00 € cad. più quota trasporto)
ATTORI IN CORSO - TEATRO SOTTO IL BANCO
Presso: PICCOLO TEATRO UNICAL (Rende)
1. Romeo e Giulietta (William Shakespeare)
11, 12, 13 NOVEMBRE
2. Tratti d’inganno (Eduardo de Filippo)

14, 15, 16 NOVEMBRE
3. Otello (William Shakespeare)
30, 31 MARZO - 1 APRILE
4. Sogno di una notte di mezza estate (William Shakespeare)
2, 3, 4 APRILE
Per tutti gli spettacoli di “Attori in Corso-Teatro sotto il banco” posto unico (5,00 € cad. più
quota trasporto)
Questa compagnia teatrale mette a disposizione della scuola due ore di laboratorio teatrale gratuito e
un dibattito a fine visione.
Museo del Codex Rossano
Proposta 1: Prevede la visita guidata nel Museo Diocesano e del Codex con uno speciale
approfondimento nell’area dedicata al Codice Purpureo, riconosciuto Patrimonio UNESCO nel
2015.
Rossano - da programmare costo ingresso € 3.00 cad. più eventuale quota trasporto. (Durata 1h
circa)
Proposta 2: prevede tutto quanto riportato nella proposta 1 più la visita nel centro storico di
Rossano e dei seguenti monumenti: - Cattedrale di Rossano con affresco bizantino della Madonna
Achiropita, - San Marco, oratorio bizantino del IX secolo, - Panaghia, oratorio bizantino del X
secolo.
Rossano - da programmare: COSTO ingresso: € 5.00 cad. più eventuale quota trasporto. (Durata:
3 h circa)
La Proposta 3: prevede quanto riportato nella proposta 2, con l'aggiunta di una pausa pranzo in
ristorante tipico nel centro storico.
Rossano da programmare: COSTO: € 15.00 più eventuale quota trasporto. (Durata: 6 ore circa)
________________________________________________________________________________
Visite guidate
PROGETTI MIUR
Progetto – Concorso
1. Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione*
Il concorso appartiene, oltre che all’area dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, anche
a quella della “didattica orientativa”.
Realizzazione di un elaborato in formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il
valore di uno o più princìpi della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di
appartenenza
Tempi e modalità di partecipazione: Entro lunedì 21 ottobre 2019
La cerimonia di premiazione del Progetto - Concorso si terrà, per l’anno scolastico 2019- 2020, a
Roma il 2 giugno 2020, presso la Camera dei deputati.
Progetto - Concorso
2. Un giorno in Senato - Incontri di studio e formazione*
Il Progetto - Concorso si rivolge alle classi del terzo e quarto anno.
Il Progetto - Concorso parte dall'ideazione di un disegno di legge, prevede un'attività in classe di
ricerca e di approfondimento e culmina, per i progetti vincitori, in incontri di studio e formazione
presso il Senato della Repubblica
Modalità di partecipazione, procedura di selezione e svolgimento del concorso
Tempi e modalità di partecipazione: Entro lunedì 9 dicembre 2019.
Progetto
3. Giornata di formazione a Montecitorio*
Tale iniziativa è diretta agli studenti, coordinati da uno o più docenti, delle classi quarte o quinte o
gruppi interclasse, nel limite di 30-40 alunni.

Possono partecipare le classi che abbiano affrontato, nell'ambito di un progetto formativo, studi sul
sistema istituzionale o approfondito temi collegati all'attualità politico-parlamentare, sviluppando
un lavoro di ricerca da presentare sotto forma di tesina, dossier di documentazione o proposta di
legge accompagnata da una relazione introduttiva e suddivisa in articoli.
Tempi e modalità di partecipazione: da ottobre a dicembre 2019

Progetto - Concorso
4. Senato&Ambiente*
Il Progetto - Concorso si rivolge alle classi del terzo, quarto e quinto anno
Nell’ambito del più ampio richiamo all’esercizio di una cittadinanza consapevole, l’iniziativa si
propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, di
incoraggiarli a verificarne l’attuazione nel proprio territorio e di stimolarli a formulare proposte
volte ad assicurarne il rispetto.
Tempi e modalità di partecipazione: Entro venerdì 15 novembre 2019
* Per maggiori informazioni rivolgersi alla Funzione Strumentale Viaggi.
MIUR
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo
Studente, l’Inclusione e l’Edilizia Scolastica
1. Visite guidate e percorsi didattici presso l’A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana - Roma
Gli incontri si terranno ogni martedì e venerdì alle ore 10.00
Il percorso didattico, curato direttamente dal personale dell’Unità Relazioni Esterne e dagli
astronomi dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”, avrà come oggetto:
- le caratteristiche dell'edificio oggetto di interesse anche nel mondo dell'architettura;
- le mostre allestite presso la sede;
- la descrizione dei modelli di sonde e vettori spaziali esposti;
- le attività dell’Agenzia e dell’Italia nel settore spaziale in tutti i suoi ambiti.
Consiglio Regionale della Calabria
PALAZZO CAMPANELLA (RC)
L’incontro servirà a fornire le informazioni necessarie per far conoscere le funzioni i compiti e le
attività istituzionali dell’Assemblea elettiva regionale e offrire la possibilità, se preventivamente
richiesto, di approfondire particolari temi.
Le visite si svolgeranno da ottobre a maggio dal lunedì al venerdì. Su prenotazione.
Museo della Preistoria di Nardò (LE)
VISITA GUIDATA ALL’INTERNO DEL MUSEO (3,00 € cad)
LABORATORI DIDATTICI (5,00 € cad.)
(Quota trasporto non inclusa)
Siti di produzione energia elettrica.
1. Centrale Elettrica e a Biomasse di Strongoli (KR) - (indicata per le classi II e III- E.E. e
classi parallele)
2. Parco Eolico di San Marco dei Cavoti (Benevento) (indicata per le classi IV- E.E. e classi
parallele)
3. ENEA: Nuove Tecnologie per l'Energie e l'Ambiente (specializzato nella tecnologia del
fotovoltaico) (NA) (indicata per le classi V- E.E. e classi parallele)

VIAGGI D’ISTRUZIONE
Dall’ideazione di Paco Lanciano: Progetto “Welcome to Rome” (Classi IV)

1) Alla scoperta di Roma
L’offerta didattica prevede:
a) visita allo spazio multimediale interattivo Welcome to Rome, ideato e realizzato da Paco
Lanciano, dedicato alla storia di Roma
b) incontro nel teatro-laboratorio per costruire assieme il percorso di visita della città sulla base
delle suggestioni fornite dal filmato
c) visita della città con percorsi studiati per ciascun periodo storico, in cui i curatori del filmato
di Welcome To Rome accompagnano gli studenti alla scoperta di Roma.
Costo biglietto € 15,00 durata 3h (più quota trasporto, vitto e pernottamento).
Mezzo di trasporto: autobus
Durata: 3 giorni / 2 notti
Periodo: da definire
2) (Progetto: Travel Game – Wicontest – attività di ASL) (Classi V)
Destinazione: Spagna
Itinerario: Corigliano - Civitavecchia -Barcellona-Valencia. (Barrio Gòtico, , Palazzo Güell, ,
Plaça Reial il quartiere Modernista Eixample. Casa Battlò, Casa Leo Moreira, Casa Amatller. Casa
Milà - visita della Città delle Arti e delle Scienze).
Mezzo di trasporto: Autobus - Nave
Periodo: 07-12 marzo 2020
________________________________________________________________________________
S’invitano i Coordinatori di classe nei rispettivi CdC:
a) A compilare il “Mod F” in ogni sua parte e consegnarlo alla Funzione Strumentale
viaggi.
b) Non indicare un numero maggiore di uscite rispetto a quanto riportato sullo stesso
mod.F.
c) Nella programmazione delle uscite tener conto del piano annuale della attività del
corrente a.s.
d) Indicare sempre i docenti referenti e supplenti con disponibilità di accompagnatore.
e) In assenza di disponibilità dei docenti quali accompagnatori l’uscita non va indicata.
f) I referenti dell’uscita, devono consegnare alla F.S. viaggi:
l’elenco dei partecipanti, Mod. A, Mod. D e le ricevute dell’importo dovuto
riguardo le uscite didattiche con 20 giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione
per visite guidata e viaggi d’istruzione con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di
effettuazione.
La Funzione Strumentale Area 7
Prof. Domenico Gradilone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Alfonso COSTANZA
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93.

