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Circ. Int. n.428  Bitonto, li 13-05-2019 

 

Agli alunni interessati delle classi sede centrale “A. Volta”:  

III BMM – IV BMM – V BMM  

Alla prof.ssa Visaggio I. sede centrale “A. Volta” 

A tutti i Docenti: sede centrale “A. Volta” 

Ai genitori degli alunni interessati: sede centrale “A. Volta” 

Al 1° collaboratore D.S. prof.ssa Fantastico A. 

Al D.S.G.A. dott.ssa Marzocca E. 

e.p.c. A tutto il personale ATA 

Al sito web Istituto 
 

Oggetto: Incontro formativo itinerante - Progetto “Cortili Aperti” VII Edizione 2019 

 

Si comunica agli alunni coinvolti nell’ambito della manifestazione Nazionale “Cortili Aperti” VII 

Edizione 2019, i cui nominativi sono annotati sul registro di classe, che venerdì 17 maggio 2019 dalle 

ore 08.00 alle ore 10.45 circa ci sarà un incontro di formazione itinerante tenuto dalla dott.ssa Marilisa 

RIENZO guida turistica abilitata presso il sito assegnato. 

Gli alunni “Ciceroni” dopo le operazioni di presenza accompagnati dalla prof.ssa Visaggio I. potranno 

allontanarsi dall’Istituto e raggiungere a piedi il sito assegnato (Chiostro S. Domenico). 

L' obiettivo è illustrare agli alunni “Ciceroni” contenuti e aspetti professionali affinché, a conclusione 

della formazione programmata extracurricolare, acquisiscano le conoscenze adatte e le abilità di 

descrivere e valorizzare le attrattive di carattere artistico, storico e culturale delle dimore storiche.  

Gli alunni “Ciceroni” saranno protagonisti della manifestazione Nazionale “Cortili Aperti” VII Edizione 

promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane sotto l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica sabato 18 maggio 2019 e domenica 19 maggio 2019 a Bitonto. 

Agli alunni coinvolti delle classi terze le ore programmate all’ attività formativa del Progetto “Cortili 

Aperti” VII Edizione 2019 saranno riconosciute nell’ambito del PCTO, (percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento) a.s. 2018/19. Gli alunni al termine dell’incontro formativo itinerante, 

accompagnati dalla prof.ssa Visaggio I., ritorneranno a scuola per completare l’attività didattica quotidiana.  

 

Il referente            Il Dirigente Scolastico 

    prof. Antonio PETRONE               dott.ssa Giovanna PALMULLI 
                             Firma autografa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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