AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE LICEO
SEZIONI A / C / F / G / H / I CAMBRIDGE A.U.R.E.US. – a.s. 2018/19
Bentornati al Giulio Cesare nei corsi CAMBRIDGE A.U.R.E.US. (Arte, tUtela, Restauro, Educazione all’USo dei beni
culturali)! Continua per il terzo anno il percorso Cambridge, con alcuni specifici obiettivi:
 continua il potenziamento di inglese per la certificazione IGCSE di English as a second language, con la stessa
modalità dell’anno precedente, 1 ora in più settimanale svolta dal docente madrelingua + 1 ora di copresenza: si
ricorda che l’esame di English as a second language sarà affrontato nei mesi di aprile/maggio 2019.
 Continua lo studio come disciplina CLIL della Storia dell’arte, con la copresenza del docente madrelingua per una
delle due ore di insegnamento; il progetto AUREUS prevede poi per le classi I Liceo 3 visite guidate a siti
d’interesse artistico obbligatorie in orario pomeridiano: l’assenza alla visita deve essere giustificata dal genitore
sul Registro digitale, perché è attività a tutti gli effetti parte dell’orario scolastico: trattandosi di impegni segnalati
con grande anticipo, non sono previste giustificazioni o esenzioni dai compiti o dalle interrogazioni del giorno
seguente. Come per l’anno passato, in ogni visita sono presenti un docente della classe e una guida professionista
che collabora stabilmente con la scuola. Per agevolare gli alunni, il calendario delle visite pomeridiane – completo
di orario e indirizzi dei musei - sarà disponibile sul sito quanto prima, con i tempi previsti, di norma di 1ora e 15
minuti: la meta sarà raggiunta dallo studente sia in andata che al ritorno con mezzi propri. A tale proposito anche
quest’anno vi chiediamo di firmare “una tantum” l’autorizzazione riprodotta a seguire, che avrà valore per l’intero
anno scolastico.
 Il costo dei docenti madrelingua e delle guide è a carico delle famiglie: entro il 06/11/2018 ogni studente deve
pertanto versare una tantum per tutto l’anno € 240,00 sul c/c postale n.59888008 intestato al liceo Giulio Cesare,
Roma, con causale di versamento “contributo CAMBRIDGE AUREUS” (IBAN Banco posta IT 97 I 07601 03200
000059888008). Il contributo comprende per tutto l’anno:
o il costo delle 3 ore settimanali di docenza del madrelingua (2 di inglese e 1 di storia dell’arte)
o il costo delle guide che accompagneranno gli studenti nelle 3 uscite pomeridiane previste.
 Il contributo delle famiglie non comprende:
o eventuali biglietti di ingresso ai musei (quando non gratuiti per gli studenti)
o eventuali costi di pullman per le gite
o eventuali spese di fotocopie (tutti materiali saranno comunque disponibili anche in formato digitale)
o il costo dei libri di testo Cambridge
Grazie, e buon anno!
Roma 18 ottobre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paola Senesi

PROGETTO CAMBRIDGE AUREUS
CLASSI SECONDE LICEO
AUTORIZZAZIONE ANNUALE 2018-19 ALLE VISITE POMERIDIANE

Io

sottoscritto……………………………………………………………………...,

genitore

dell’alunno ………………………………………………………… della classe 1^ liceo, sez
………., autorizzo mio figlio a partecipare al progetto “visite guidate pomeridiane” e pertanto a
recarsi e a tornare con mezzi propri al e dal luogo della visita, secondo le modalità che verranno di
volta in volta comunicate.
Roma, …………………

Firma
……………………………………………………………………..……….......................................

