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Al personale docente  
Agli studenti ed alle studentesse della classe 4A  

Alle famiglie 
 Al D.S.G.A.  

Albo d’Istituto  
Sito web sez. circolari 

Circolare n. 479 
 

 
Oggetto: Uscita didattica al parco archeologico di Ostia Antica classe 4A 
 
Si comunica che il giorno 3 giugno 2022 la classe 4A effettuerà un’uscita didattica presso il Parco 
Archeologico di Ostia Antica (Viale dei Romagnoli, 717). 
La classe sarà accompagnata dai docenti Filippo Bellizzi e Silvia Pagliaro. 
L’appuntamento per la partenza è fissato alle ore 8.30 presso la Stazione di Acilia, dove gli studenti 
troveranno i docenti accompagnatori, insieme ai quali raggiungeranno l’area archeologica coi mezzi 
pubblici. 
Il rientro è previsto per le ore 13.30 circa sempre presso la Stazione di Acilia, dove gli alunni 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 inoltre di portare da casa la merenda per la pausa prevista durante la visita, poiché il 
punto di ristoro presente nell’area archeologica è attualmente chiuso. 
 
 
Roma, 01/06/2022 
 
                                                                                
     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 

 
 
 

Liceo Scientifico " DEMOCRITO " - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - AAA3941 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003297/U del 01/06/2022 10:47:41

mailto:rmps65000q@istruzione.it
http://www.liceodemocrito.edu.it/

	Ministero dell'Istruzione
	LICEO STATALE “DEMOCRITO”
	SCIENTIFICO - CLASSICO
	00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q
	Tel. 06121123816 –  e.mail:  rmps65000q@istruzione.it - RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.liceodemocrito.edu.it
	Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma – Tel. 06121125065

