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Vicenza, li 30 aprile 2019
COMUNICAZIONE DIRIGENZA N. 562
Ai docenti classe, alunni, genitori
Classe 3^BAC
OGGETTO: ENO - Visita a casa di Michele e presso la biblioteca “Brunello” (secondo tentativo)
Si comunica che la visita a casa di Michele e presso la biblioteca Brunello prevista per lunedì
29 aprile 2019 (Comunicazione della dirigenza n. 518 del 10 aprile 2019) è stata annullata a causa delle
previsioni meteo avverse.
Il Consiglio di classe ha fissato per lunedì 6 maggio 2019 un secondo tentativo di visita al fine
di realizzare un’intervista al loro compagno sul suo campanile (alto quasi due metri) e per sentirlo suonare e,
successivamente, tutti gli alunni saranno accompagnati alla biblioteca “Brunello”, biblioteca specialistica
sull’autismo (Via Ugo Foscolo, 52 – 36100 Vicenza).
Il programma è il seguente:
10.20 Ritrovo in atrio;
10.25 Partenza a piedi verso la fermata del mezzo pubblico SVT di Viale Astichello (linea 3) con
cambio alla stazione per proseguire con la linea 1;
11.15 Arrivo previsto a casa di Michele (Bertesinella);
11.30 – 12.00 circa intervista a Michele e ascolto del campanile;
12.40 Partenza con mezzo pubblico SVT (linea 1) per la Biblioteca “Brunello”;
14.00-15.00 Visita guidata presso la biblioteca “Brunello”.
Al termine gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare autonomamente a casa.
Gli studenti non provvisti di abbonamento valido per la tratta Viale Astichello-Bertesinella
provvederanno autonomamente all’acquisto del biglietto di andata e ritorno; Michele ci attenderà a casa sua.
I docenti accompagnatori sono i proff. Paola Camerotto, Carmen Piccolo, Francesca De Rose, Erika
Calligaro (fino alle ore 14.00), Giuseppe Pullara (dalle ore 14.00).
In caso di mal tempo la visita sarà rinviata a data da destinarsi e comunque entro il 31 maggio 2019.
I genitori hanno già autorizzato i propri figli a partecipare all’attività programmata tramite il tagliando
della comunicazione della dirigenza n. 518 del 10 aprile 2019; i tagliandi di tutti gli alunni sono già in possesso
della prof.ssa Piccolo e solo in caso di impossibilità a partecipare in data 6 maggio 2019 si prega di
avvisare la vice dirigenza.
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