
Calendario PON “A lezione di bellezza - La parola ai Ciceroni 4” 

 

Venerdì 8 Novembre: Conoscenza della classe e test d’ingresso - La Calabria (elementi geo-politici 

e paesaggistici) - 3 h (13.30-16.30) 

Lunedì 18 Novembre:  Uscita sul territorio - “Castello di Squillace” e visita a laboratorio ceramiche- 

4 h (13.30-17.30) 

Sabato 30 novembre: I siti Archeologici Calabresi – 3h (13.30-16.30) 

Lunedì 2 Dicembre: Storia della Calabria - 4 h (13.30-17.30) 

Lunedì 9 Dicembre: Uscita sul territorio -  “Catanzaro” -  4 h(13.30-17.30) 

Mercoledì 11 Dicembre: Uscita sul territorio –“Parco archeologico di Scolacium” presso 

Roccelletta di Borgia- 4 h (13.30-17-30) 

Giovedì 12 Dicembre: Arte in Calabria: scrittori, filosofi ed artisti – 4 h (13.30-17.30) 

Sabato 14 Dicembre:  Incontro conclusivo con l’archeologo - 4 h (13.30-17-30) 

 

Eventuali variazioni verranno comunicate con anticipo. 

         L’esperta PalamaraM.Concetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gentili Genitori 

A causa della chiusura per allerta meteo del giorno 11/11/2019 abbiamo dovuto modificare il 

calendario degli incontri previsti per il pon “A lezione di bellezza – La parola ai Ciceroni 4”. 

Abbiamo per questo deciso di scorporare l’uscita didattica al “Parco archeologico e castello di 

Squillace” in due uscite separate, così da poter creare anche a Voi meno problemi logistici nel 

portare i ragazzi da un sito all’altro, e avendo anche la possibilità in questo modo di usufruire 

gratuitamente le guide per entrambi i siti.  

Vi inviamo pertanto il calendario aggiornato chiedendo la Vostra collaborazione per gli 

spostamenti previsti per le uscite didattiche. 

Al fine di venire incontro alle esigenze di ciascuno, e sottolineando quanto siano importanti e 

costruttive per i ragazzi tali uscite, alleghiamo modello di delega, da compilare nel caso in cui 

voleste delegare un altro genitore o persona di Vostra fiducia ad accompagnare e riprendere 

Vostro/a figlio/a nelle uscite previste.  

Sicure della Vostra collaborazione e ringraziandoVi fin d’ora per la disponibilità inviamo cordiali 

saluti. 

        L’esperta Palamara M. Concetta 

               La tutor Venezia Raffaella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELEGA 

 

Il sottoscritto/a genitore …………………………………………………………………………… dell’alunno/a 

…………………………………………………….frequentante la classe……………………sezione…………………….della 

scuola………………………………………………………………… del plesso……………………………………………………....  

delega 

il Sig. /la Sig.ra……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ad accompagnare e riportare il/la proprio/a figlio/a in occasione delle uscite didattiche previste dal 

modulo PON “A lezione di Bellezza – La parola ai Ciceroni 4”. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona delegata.  

 

Catanzaro, …………………………………………….      

           In fede 

 


