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Ai docenti, 
 agli alunni/e e, per loro tramite, 

 ai genitori classi seconde e terze 
                                                                                           Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso di Leporano e Gandoli 
 

ai responsabili di plesso, 
e p.c. al DSGA  

al sito web 
 

Oggetto: Viaggio di Istruzione nelle Marche e in Emilia Romagna 3-4-5 e 6 giugno 2019. 
 

Si comunica che gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado fruiranno del viaggio d’istruzione 
nelle Marche e in Emilia Romagna nei giorni  03, 04, 05 e 06 giugno 2019. 

 
Il viaggio si realizzerà secondo il programma sotto indicato in modo sintetico: 
 
1° giorno  - 03 giugno 2019 – LUNEDI’ 

 ore 05,30 partenza da Leporano (via Dante, 41); 

 arrivo a Recanati e visita casa di G. Leopardi – Biblioteca + Museo + casa di Silvia 

 arrivo in Hotel “ New Jolie” e sistemazione nelle camere, cena e pernotto.  
2° giorno  - 04 giugno 2019 – MARTEDI’ 

 ore 7,30 colazione in Hotel  

 ore 8,30 trasferimento a Ravenna visita guidata della città – pranzo – nel pomeriggio visita al Mausoleo di Galla Placida, 
al Battistero di Neoniano, al Museu Arcivescovile e Basilica di S. Apollinare Nuovo – Tomba di Dante Alighieri - Basilica di 
S. Francesco; 

 alle ore 17,00 circa rientro in Hotel , cena e serata libera.  
3° giorno  - 05 giugno 2019 – MERCOLEDI’ 

 ore 7,30 colazione in Hotel  

 ore 8,30 trasferimento a Cesena  

 ore 9,40 visita alla Biblioteca malatestiana  - rientro in hotel per il pranzo – ore 14,00  in viaggio per Cesenatico ore 15,30 
visita al Museo della Marineria;  - rientro in hotel, cena , serata libera e pernotto. 

4° giorno  - 06 giugno 2019 – GIOVEDI’ 

 colazione in Hotel  

 Trasferimento per visita all’Italia in Miniatura;a Cesena  

 ore 12,30 pranzo presso Osteria Italia (all’interno del Parco); 

 dopo pranzo partenza per rientro a Taranto. 
 
Si fa presente che il programma dettagliato è allego in file alla presente  
 
Docenti accompagnatori:  Albano Filomena – Cosi Sylvie – Simeone Daniela 
 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

          Dott. Antonio Loscialpo 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  
                sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  
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