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Al personale docente  
Agli studenti ed alle studentesse della classe1H  

Alle famiglie 
 Al D.S.G.A.  

Albo d’Istituto  
Sito web sez. circolari 

Circolare n. 481 
 

 
Oggetto: uscita didattica a Roma: Colosseo, Fori imperiali, Mercati traianei, Pantheon, Circo 
Massimo, Piazza Navona. 
 
Si comunica che il 06 giugno 2022 la classe 1H effettuerà una uscita didattica presso i siti indicati in 
oggetto. Accompagneranno la classe le docenti Lorena Musotto e Cristiana Pompei. L’appuntamento 
per la partenza è fissato alle ore 8.00 presso la stazione di Acilia dove gli alunni troveranno i docenti 
accompagnatori. Il rientro dalla visita è previsto per le ore 14.00 circa presso la stazione di 
Acilia, dove gli alunni saranno prelevati dai genitori o da loro delegati.  
Gli alunni dovranno essere muniti biglietto di andata e ritorno, taccuino formato A4 con fogli senza 
righe, matita (HB e 2B), gomma, temperamatite per disegno dal vero.  
 
In previsione del caldo e dei km da percorrere si raccomandano l’uso di scarpe e abbigliamento 
comodi (no shorts), cappellini, borraccia e/o bottigliette d’acqua.  
  
Si ricorda che sui mezzi pubblici è obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2. 
 
 
Roma, 03/06/2022 
 
                                                                                
     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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