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Circ. n. 402 
Desenzano del Garda, 10/03/2023 

 
 

Ai docenti delle classi 4G e 4R TUR 

Agli studenti delle classi in elenco 

Ai Genitori 

Alla Vicepresidenza 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Progetto FAI, Apprendisti Ciceroni. Attività: Guide Turistiche.  
 Classi 4G e 4R TUR, Giornate di Primavera a Brescia e a Lonato del Garda, 
 sabato 25 e domenica 26 marzo 2023. 
 
 
Con la presente si comunica che sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, gli/le studenti/sse delle 
classi 4G e 4R TUR parteciperanno alle Giornate FAI di Primavera, nell’ambito del progetto 
“Apprendisti Ciceroni”, che ogni anno coinvolge oltre 50.000 studenti. Grazie alla 
collaborazione della Delegazione di Brescia e dei Beni FAI, i ragazzi avranno  l’occasione di 
accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio territorio e di 
sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità, 
diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. 
 
L’organizzazione delle giornate sarà la seguente: 

• Gli/le studenti/sse della classe 4G TUR, con mezzi propri, si recheranno a Brescia per 
svolgere, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, l’attività di guide turistiche presso la Montagnola e 
la Strada del soccorso, come previsto dal Progetto.  In tale luogo gli alunni saranno accolti 
e coordinati dagli Esperti FAI e dal prof. Mattia Tartaglia. Concluse tutte le attività gli allievi 
rientreranno direttamente a casa sempre utilizzando mezzi propri. 

• Gli/le studenti/sse della classe 4R TUR, con mezzi propri, si recheranno a Lonato del Garda 
per svolgere, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, l’attività di guide turistiche presso la Torre 
Civica, come previsto dal Progetto.  In tale luogo gli alunni saranno accolti e coordinati 
dagli Esperti FAI e dai proff. Francesca Gosetti e Paolo Milli. Concluse tutte le attività gli 
allievi rientreranno direttamente a casa sempre utilizzando mezzi propri. 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
La Referente del progetto 
prof.ssa Francesca Gosetti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


