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COMUNICAZIONE

N. 138

Ancona, 15.02.2017
Agli studenti
Ai docenti delle classi

“….
E tu onore di pianti, Ettore, avrai,
ove fia santo e lagrimato il sangue
per la patria versato finché il sole
rispenderà su le sciagure umane.”

Terza e Quarta Sez. C
Quinte Sez. A – B e C

Ugo FOSCOLO “De Sepolcri”

OGGETTO: Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona - classi 3° e 4° Sez. C e classi 5° Sez. A – B e C
Ancona Cimiteri di Tavernelle: Cimitero Monumentale, Cimitero Ebraico, Cimitero Islamico e Cimitero
degli Alleati (Passo Varano) – sondaggio esplorativo
Si comunica agli studenti delle classi sopracitate, quelli delle classi terza e quarta sez. architettura e design per i
collegamenti con l’indirizzo di specializzazione e quelli delle classi quinte per i legami fra le vite di importanti personaggi
locali con la storia italiana dall’Unità ad oggi e di altri uomini, e donne, che arrivarono sino al loro sacrificio al fine di
consentirci di avere l’attuale regime democratico e repubblicano che è in fase di programmazione una visita di istruzione
in Ancona presso i Cimiteri di Tavernelle di Ancona ed il Cimitero degli Alleati (Britannici e dei Paesi del Commonwealth).
L’attività dovrebbe svolgere durante la prima metà del mese di marzo 2017 con le seguenti modalità:
ore 09.00 appuntamento davanti al Cimitero di Tavernelle parte Monumentale (capolinea bus 4 e 1/)
Da ore 09.00 ad ore 12.00 – 12.30 circa visita dei Cimiteri di Tavernelle: Parte Monumentale, Area Ebraica ed Area
Islamica e successiva visita al Cimitero degli Alleati sito in Passo Varano.
ore 12.30 circa termine attività.
Il costo di partecipazione è di Euro 3,50 in quanto i gruppi saranno assistiti da una guida turistica che illustrerà le
particolarità storiche ed architettoniche delle varie tombe nonché racconterà la vita di importanti personaggi della storia
locale ivi sepolti.
Ai fini organizzativi gli alunni interessati a partecipare all’attività dovranno riconsegnare al prof. MICCINI Moreno,
referente del progetto, tramite i propri rappresentanti di classe copia dell’adesione entro il 24.02.17.
L’uscita sarà quindi organizzata nei dettagli solo in presenza di adesione pari ad almeno il sessanta per cento
degli studenti facenti parte della classe.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena BRANDONI
________________________________________________________________________________________________

Il /La sotttoscritto/a _______________________________________________________genitore / genitrice dell'alunno/a
__________________________________oppure studente maggiorenne, della classe __________dichiara che è oppure
il//la proprio/a figlio/a è interessato /a partecipare alla visita di istruzione presso i Cimiteri di Tavernelle ed il Cimitero degli
Alleati che si terrà nella prima parte del mese di marzo 2017 come da comunicazione n. _________

Data

Firma ______________________________________

