
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” 
Via della Vittoria , 35 - 05100 TERNI - TEL: (0744)428134 - FAX: (0744)409338 

www.liceodonatelli.gov.it - E-Mail: trps03000x@istruzione.it - trps03000x@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 80006150553 - C.C.P.: 10813053 

 

PROT. N° _646 C/37b 
LET_294_VIAGGI_modifica data viaggio a Lucca 3C 3D 2016 04 19 

Terni , li 04/02/2016 
 

Agli studenti delle classi 3C e 3D 

e per loro tramite alle famiglie 

 

Ai Docenti 

Al sito web 

OGGETTO: Viaggio di istruzione Lucca – 19 aprile 2016 

 
 

 Si informano i soggetti in indirizzo che, per evitare sovrapposizione con l’attività di alternanza 

scuola-lavoro della classe 3C già programmata presso la BCT di Terni per la settimana 11-15 aprile, il 

viaggio a Lucca è stato posticipato a martedì 19 aprile 2016. 

 

* * * 

 

 La presente comunicazione deve essere riportata nel registro elettronico (es. letta LET_Prot....) e 

verrà resa disponibile sul sito internet del Liceo per la presa visione da parte delle famiglie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

FC  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 



 

VISITA  GUIDATA 

 

CLASSE 3E e 3BS 
DATA DELIBERA CONSIGLIO CLASSE: 

 

META: Siena (Progetto Aulabus) – DATA EFFETTUAZIONE: 01/03/2016 

INSEGNANTE PROPONENTE: Commissione viaggi 

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI: Briganti* e Maccaglia (3E) – Priante e Felici* (3BS) 

 
OBIETTIVI CULTURALI E DIDATTICI 

 

Conoscenza, attraverso la visita della città, della storia e delle testimonianze artistiche dell’età 

comunale. 

Comprensione, attraverso la lettura diretta, dei caratteri propri dell’urbanistica medioevale, di cui  la 

città di Siena ne rappresenta uno tra gli esempi più significativi. 

Conoscenza e analisi di opere pittoriche del periodo gotico. 

Acquisizione della consapevolezza di Bene culturale e patrimonio artistico al fine di stimolarne la 

valorizzazione, la salvaguardia, la conservazione ed il recupero. 
 

PROGRAMMA 

 

Ore 6,45 ritrovo dei partecipanti a Piazza Dalmazia 

Ore 7:00 sistemazione in Aulabus. Presentazione dell’itinerario. Distribuzione del materiale didattico. 

Ore 10:00 arrivo a Siena e pausa colazione. 

Ore 10:15 visita della città di Siena: Duomo, Campanile, Piazza del Campo, Palazzo Pubblico e Torre del 

Mangia. 

Ore 12:30 Pausa pranzo.  

Ore 14:30 Proseguimento della visita della città  

Ore 17:30 Partenza per Terni.  

Ore 20:00 Arrivo a Terni, stesso luogo di partenza.  
 

 
 
* Docenti referenti ai quali restituire le autorizzazioni e le attestazioni di pagamento 
 

 

 


