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Alunni delle CLASSI PRIME CLASSICO, LINGUISTICO E SCIENTIFICO  

 
“PROMESSI SPOSI 2.0: MANZONI NELL’ERA SOCIAL”  

E VISITA GUIDATA  A BRESCIA 
 
La scuola propone ai ragazzi delle prime liceo VENERDI  27 MARZO 2020 una visita d’istruzione a Brescia. 
Nel corso della mattinata i ragazzi parteciperanno al progetto Promessi sposi 2.0 – Manzoni nell’era “social”, 
un’operazione culturale inedita dedicata alla scuola secondaria di secondo grado, in cui gli studenti diventano 
protagonisti di un percorso originale che ha come obiettivo quello di stimolarli alla lettura, all’ascolto ed alla 
scoperta di nuove modalità di approccio al romanzo. Luciano Roman effettuerà la lettura di tre capitoli 19,20, 
21 sintetizzati in circa 50 minuti. Nel pomeriggio vi sarà una visita guidata alla città, con l’ausilio del prof. 
Fabio Larovere, insegnante di Storia dei valori artistici del territorio presso l’Università Cattolica di Brescia.  
 

• Dalle 8:00 alle 9:30: lezione in classe 
• Ore 9:30: partenza in pullman per Brescia 
• Dalle 11:00 alle 12:45: lezione al Teatro Sociale sui Promessi Sposi  
• Pranzo LIBERO in centro 
• Dalle 14:30 alle 15:30: Visita guidata a Brescia 
• Dalle 15:45 alle 16:15: tempo libero in centro 
• Ore 16:20: partenza per il ritorno a scuola 
• Ore 17.00: circa rientro cortile Scuola 

 
La quota di partecipazione comprensiva di assistenza educativa, trasporto, lezione presso il Teatro e visita 
guidata è pari a 25 euro   da consegnare in segreteria tramite rappresentante di classe entro e non oltre 
venerdì 21.02.2020 unitamente all’adesione sottostante.  
 
           
Per presa visione  
       Il Preside 
p.Claudio Grassi 
 
 

----------------------------------------✂-------------------------------✂--------------------------------------✂ 
Da compilare a cura dell’alunno e da riconsegnare in segreteria 

ENTRO E NON OLTRE 21/02/2020 
Il/La sottoscritto/a genitore…………………………………………………………………..,  
dell’alunno …………………………………………………………………….frequentante la classe  
1ª  □ Liceo Scientifico   □ Liceo Classico  □ Liceo Linguistico 
autorizza il proprio figlio a partecipare all’iniziativa proposta: Promessi Sposi 2.0 e alla visita guidata con il 
prof. Larovere, del giorno 27.03.2020. 
 
versa la quota di 25 euro 
 
Data ……………………….   Firma …………………………………………… 

La referente del progetto 
Prof.ssa Nadia Menassi 


