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 Aversa, 14/02/2022 

 

Agli alunni  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

Sedi di Aversa e Parete 
 

 

Comunicazione n°183 

 

Oggetto: Didattica decentrata per la settimana  dello studente: classi seconde, quarte e quinte. 

 

Le visite guidate e/o uscite didattiche e i viaggi d’istruzione organizzati dalle Istituzioni scolastiche, 

sono momenti di elevato valore educativo, formativo e didattico. Si tratta di eventi molto attesi e 

apprezzati dagli studenti, che rifluiscono nel novero delle esperienze formative più significative ed 

interessanti. 

Com’è noto, dopo due anni di stop, dovuto all’emergenza sanitaria da “SARS-CoV-2”, il Piano 

Scuola 2021/2022, nella parte relativa alle “Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico”, 

nella voce “Viaggi di istruzione e uscite didattiche”, ha stabilito che “Nei territori in zona bianca 

sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del 

medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso 

rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 

ingresso al cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto...) nonché di quelle sanitarie usuali.”  

 

Il Liceo Fermi in occasione della settimana dello studente ha organizzato, per le classi seconde, 

quarte e quinte,  le attività di didattica decentrata sul territorio aversano, come di seguito riportato 

nelle specifiche tabelle. 

Si precisa che per le classi prime (mostra di Tutankhamon presso Castel dell’Ovo, Napoli) e terze ( 

Mostra di Dante a Palazzo reale, Napoli)  vi sarà successiva comunicazione con relativa 

calendarizzazione, non appena la regione Campania ritornerà in zona bianca (si ricorda che la 

Campania è in zona gialla fino alla fine di Febbraio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 

IL TEATRO ENTRA A SCUOLA 

CLASSI SECONDE 

 

 
 

L’auciello grifone e Petrusinella 

 

Spettacolo di Fioravante Rea. 

 Musica dal vivo di Ciro Formisano. 
Si tratta di uno spettacolo in cui racconti tratti dalla lunga tradizione popolare sono costruiti e rappresentati attraverso 

una formula di teatro cantato con musica dal vivo, dove la commedia si alterna alla tragedia e la musica attinge a 

sonorità di forte richiamo alla tradizione. Suoni classici, di pizzica e tarantelle sfociano in risonanze arabeggianti e 

come echi lontani ricordano la comune appartenenza mediterranea. Scritto, cantato e recitato in un linguaggio 

semplice dove la lingua italiana e napoletana si mescola con semplicità per permettere a chiunque di comprendere la 

bellezza di questo racconto.  

 

LUOGO: AULA MAGNA LICEO FERMI 

COSTI: 5 EURO  

ORARI TURNI: 9,00-10,30/ 11,00-12,30 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: DOCENTI IN ORARIO  

 

MARTEDI’ 15 MERCOLEDI’ 16 GIOVEDI’ 17 
PRIMO TURNO (9,00-10,30) PRIMO TURNO (9,00-10,30) PRIMO TURNO (9,00-10,30) 

2 A  2 CS 2 BS 

2G  2 C 2 B 

2 F 2D 2BP  
SECONDO TURNO (11,00-12,30) SECONDO TURNO (11,00-12,30) SECONDO TURNO (11,00-12,30) 

2 L  2 FS 2 M  

2 E 2 I 2 P 

 2N  2 AS  
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TEATRO CIMAROSA 

SHAKESPEARE 

MOLTO RUMORE PER NULLA 

CLASSI QUARTE 

 

 
 

LUOGO: AVERSA, teatro-cinema CIMAROSA 

COMPAGNIA TEATRALE DI CARMEN POMMELLA 

COSTI: 10 EURO 

ORARI: TURNI 8,30-10,00/10,30-12,00 

Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo  all’entrata del teatro Cimarosa 

All’uscita dal cinema gli alunni sono liberi di ritornare a casa. 

GIOVEDI’ 17 febbraio 

PRIMO TURNO 8,30 SECONDO TURNO 10,30 

4D       (D’ALESIO/ BELARDO G.) 4 FS ( STABILE G.) 

4C        ( D’ANIELLO/QUARTO) 4F (PEZONE E.) 

4E        (CAIANIELLO/ QUARTO) 4 ES (Di NOLA E.) 

3 I         (STABILE M.) 4DS (DONADIO E.) 

4 G       (VASSALLO G.) 4BS (STANZIONE T.) 
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CINEMA 

IL GIOVANE MARX 

CLASSI QUINTE 

 

 
 

LUOGO: AVERSA, CIMAROSA 

COSTI: 3 EURO 

ORARI- Turni: 8,30-10,30/ 10,30-12,30 

Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo  all’entrata del teatro Cimarosa 

All’uscita dal cinema gli alunni sono liberi di ritornare a casa. 

MARTEDI’ 15 febbraio 

 

MARTEDI’ 

PRIMO TURNO (8,30-10,30) SECONDO TURNO (10,30-12,30) 

5 H    (VILLANO A.) 5 AS   (TAGLIAFIERRO C.) 

5B     (ESPOSITO M. R.) 5 M   ( SAPIO M,) 

5C      (VARLETTA M.) 5 N    (VITOLO L.) 

5 G   (DI RONZA A.) 5 O   ( DELL’AVERSANA R.) 

5D      (GIULIANO Marina) 5 F    (DI LELLA E.) 

5 I      (COPPOLA A.) 5 DS   (DONELLI A.) 

5A  (BRUNO P.) 5L (LOASSES D.) 
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Si ricorda alle famiglie di rispettare requisiti e modalità di accesso a mostre, teatri, cinema e mezzi 

pubblici,  previsti dalla vigente normativa emergenziale. 

Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso - tra gli altri 

- a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito 

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, 

comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 

luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 

127. L’art 9-bis in parola, inoltre, al comma 3, prevede che l’obbligo della certificazione verde 

COVID-19 non si applica ai “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” 

e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età. 

 

Tanto premesso, si ricorda che le Istituzioni scolastiche medesime non hanno l’obbligo di verificare 

preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato 

al momento dell’accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi 

del comma 4 del summenzionato art. 9-bis. 

 

 
Tanto per i dovuti adempimenti 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

  
 


