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        Al personale docente  

Agli studenti ed alle studentesse delle classi 3A e 3C 
Alle famiglie 

          Al D.S.G.A. 
         Albo d’Istituto 

Sito web sez. circolari  
 

        
 

Circolare n. 445 
 

 
Oggetto: Uscita didattica al Parco Archeologico di Ostia Antica 
 
 
 Si comunica che il giorno 1Giugno 2022 le classi 3A e 3C effettueranno una visita guidata 
presso il Parco Archeologico di Ostia Antica (Viale dei Romagnoli 717). 
 Accompagneranno le classi i docenti Stefania Gioffrè, Filippo Bellizzi, Bruno Giordano, 
Angela Tedeschi. 
 Il percorso di visita sarà curato dalle guide dell’associazione Cyberia Idee in Rete. 
  
 L'appuntamento per la partenza è fissato alle ore 8.30 presso la Stazione di Acilia (come 
richiesto dalle famiglie), dove gli studenti troveranno i docenti accompagnatori, insieme ai quali 
raggiungeranno l’area archeologica con i mezzi pubblici. 
 Il rientro è previsto alle ore 13.30 circa sempre presso la Stazione di Acilia (come richiesto 
dalle famiglie), dove gli studenti saranno prelevati dai genitori (o da chi abbia regolare delega da 
parte dei genitori). 
 
 Si ricorda che sui mezzi pubblici è obbligatoria la mascherina FFP2. 
 Si consiglia anche di portare con sé da casa la merenda per la breve pausa prevista durante la 
visita (poiché al momento il punto di ristoro dell’area archeologica è chiuso). 
 
Roma, 17/05/2022       

 
 

                                                                                
     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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