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Alla cortese attenzione
- Dei docenti e degli studenti
interessati ai campi “don Pino
Diana”
A tutte le sedi

Oggetto: programma campi Don Pino Diana
Agli studenti e docenti interessati si comunica di contattare il prof. Nicola Magro per la settimana anticamorra
prevista dal 28/5/18 al 6/2/18
Programma definitivo:
28/5 partenza in treno da Fucecchio-San Miniato ore 6,00, arrivo Sessa Aurunca ore 12,40 circa
dal 28/5 al 30/5 compreso : incontri con testimoni di giustizia, visita e lavoro nella cooperativa "Aldilà dei Sogni" ,
incontro con la realtà dei beni confiscati e degl'imprenditori della zona.
31/5 partenza ore 7,00 per Napoli, sistemazione in ostello e visita al rione Sanità o Scampia con la collaborazione della
associazione "Resistenza" e il Vescovo del rione Sanità Don Antonio Loffredo.
Dal pomeriggio del 1/6/18 , visita al percorso " Metro art ",visita delle bellezze di Napoli. biglietti non compresi, ma
con agevolazioni per gruppi
La sistemazione a Sessa Aurunca è comprensiva di trasporti, vitto e alloggio
La sistemazione a Napoli prevede ostello con colazione, 4 spostamenti con mezzi pubblici del 31/5 e del 1/6 ed 1 cena
convenzionata.
Rientro il pomeriggio del 2/6/18 con Freccia Napoli-Firenze : partenza 16,30 arrivo 20,20 circa a Fucecchio- San
Miniato
Contributo studenti 100/110 euro.
La settimana vale come alternanza scuola -lavoro
Ordine di priorità: classi 4° di tutto l'istituto; 10 studentesse-10 studenti suddivisi nei vari ordini di scuola,
nell'eventualità di posti liberi a seguire gli studenti/esse delle classi 3°.
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Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Patrizia Paperetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Il prof. Magro accerterà nei colloqui individuali le motivazioni degli studenti per la partecipazione. Una volta
selezionati sarà richiesto un colloquio con i genitori.
email: nicomagr@yahoo.it
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