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 Circolare n.464 

 
  
Oggetto: Uscita didattica al bunker antiatomico ed alla riserva naturale del monte Soratte 

  
  
Si comunica che il giorno 31 maggio 2022 le classi 5C, 5RA, 4E e 
4F effettueranno una visita guidata presso il bunker antiatomico ed alla riserva naturale del monte 
Soratte (Viale Europa, Sant’Oreste RM). 
Accompagneranno le classi i docenti Giuseppe D’Alessio,  Marianna Folcarelli, Monica 
Lazzarini, Elisabetta Pintus, Valerio Santini e Lilla Vecchione. 
Il percorso di visita sarà curato dalle guide dell’associazione Bunker Soratte. 
 L'appuntamento per la partenza è fissato alle ore 8.15 davanti all’ingresso principale del liceo 
Democrito in viale Prassilla 79, dove gli studenti troveranno i docenti accompagnatori, insieme ai 
quali raggiungeranno la località di Sant’Oreste con i pullman a noleggio. 
Il rientro è previsto per le ore 18:00 circa sempre davanti all’ingresso principale 
del liceo Democrito, dove gli studenti saranno congedati. 
 Si ricorda che sui pullman è obbligatoria la mascherina FFP2. 
 COSA PORTARE (CONSIGLI VALIDI ANCHE PER I DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI): scarponcini da trekking o calzature da ginnastica con suola molto 
robusta, abbigliamento sportivo, comodo e adatto alla stagione (vestirsi “a cipolla”), zainetto (no 
borse a tracolla!), pranzo al sacco e spuntini vari per la mattina e per il pomeriggio, acqua a 
sufficienza (almeno 1 litro a testa), cappellino da sole, k-way di sicurezza. 

 
Roma, 25/05/2022   

 
                                                                                
     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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