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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZA MEDIA 

PER IL LORO TRAMITE AI LORO GENITORI 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 

 

OGGETTO : PROGETTO MITO - COMUNICAZIONE  

Comunico a quanti in indirizzo che a partire dal secondo quadrimestre si darà avvio al Progetto Mito che vedrà 

coinvolti tutti gli alunni a vario titolo ( recitazione – assistenza audio – produzione di cortometraggi o 

PowerPoint a tema  - quadri su tela formato A3 ). 

Il Progetto si concluderà in giugno con la messa in scena di due tragedie e l’esposizione delle altre opere 

d’ingegno, prevedendo anche il viaggio a Siracusa secondo il programma di seguito specificato per la cui 

partecipazione, i genitori dovranno far pervenire, per il tramite dei loro figli, l’autorizzazione scaricabile o 

riproducibile su carta dal nostro sito e la ricevuta di acconto di 100 Euro, da consegnarsi alla collaboratrice 

Sig.ra Sabia Carmela, non oltre il 3 febbraio 2020. La quota definitiva di partecipazione, che per lo scorso anno è 

stata di € 321,00 dipenderà dal numero dei partecipanti e sarà comunicata a gara di appalto conclusa. I 

riferimenti su cui effettuare il versamento sono :  

c/c postale 100 975 1999    -   iban   IT73D 07601 04200 00100 975 1999     causale : viaggio a Siracusa. 

P R O G R A M M A  SIRACUSA  18 – 22 MAGGIO 2020 

18 maggio – Raduno dei partecipanti P.zza Zara ore 7.30 – partenza in pullman  – pranzo a sacco a 

cura dei partecipanti – ore 15.00 arrivo a Taormina e visita della città con i docenti – ore 17.00 circa 

partenza per Siracusa – cena e pernottamento in hotel ****. 

19 maggio – Pensione completa in Hotel – mattinata escursione in pullman con guida docenti a Noto - 

pomeriggio Teatro Greco di Siracusa: Ifigenia in Tauride di Euripide  

20 maggio – Pensione completa in Hotel – mattinata visita guidata di Ortigia e Siracusa Pomeriggio 

Teatro Greco di Siracusa : Le Baccanti di  Euripide 

21 maggio  -  Colazione e pranzo in hotel – mattinata di relax in piscina – pomeriggio visita al 

Caravaggio  in Ortigia e serata in Pub nel centro di Siracusa 

22 maggio – Colazione e partenza per Messina – ore 12.00 Piazza dell’Orologio – pranzo con cesto da 

viaggio fornito in mattinata dall’albergo e imbarco in traghetto per Villa San Giovanni – sbarco e 

prosieguo per Reggio Calabria - visita ai Bronzi di Riace presso il Museo di Reggio – prosieguo viaggio 

per Potenza –  Arrivo entro le ore 23,00. 

Per informazioni a riguardo, rivolgersi alle docenti di Italiano o alla Dirigente Scolastica. 
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