
 

                                       Circ. 125 del  27/02/2019 

Ai Docenti di Scuola Primaria  

Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola Primaria  

classi 5^ Plesso “A. Fantini” 

Al Direttore SGA 

Atti-Sito Web 
 

 

    Oggetto: VISITA GUIDATA A ROMA -15 MARZO 2019 

 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell'ambito delle attività svolte per l’ampliamento dell'offerta formativa rivolta 

ai propri alunni, questa Istituzione scolastica intende organizzare per gli alunni delle classi 5^ di Scuola Primaria plesso 

“A. Fantini”, il giorno 15 marzo 2019, una visita guidata a Roma con il seguente itinerario: 

 

• Palazzo Montecitorio - sede della Camera dei Deputati. La visita si svolge lungo un percorso prestabilito e tocca i 

luoghi più significativi in cui si svolge la vita parlamentare. Oltre ad ampliare le competenze degli alunni sui temi 

più strettamente legati alle Leggi, al funzionamento della Camera e dei vari organi dello Stato, tale visita consentirà 

ai partecipanti di conoscere i principali aspetti storici ed architettonici ed ammirare le bellezze del Palazzo di 

Montecitorio, uno dei maggiori luoghi di rappresentanza per gli Italiani. 

• Roma Istituzionale tra Rinascimento e Barocco. Il percorso proposto intende avvicinare gli studenti ad alcuni degli 

esempi più pregevoli di arte ed architettura del periodo rinascimentale, manierista e barocco. Nello specifico, 

questo percorso consentirà ai partecipanti di aggirarsi tra gli incantevoli monumenti e le affascinanti opere 

realizzate a Roma tra il ‘500 e il ‘600: Pantheon, Santa Maria Sopra Minerva con le “ Manine del Tevere “, 

l’elefantino del Bernini, largo Argentina, con i resti dei Templi Repubblicani, Piazza Navona, il complesso di Sant'Ivo 

alla Sapienza, la chiesa di San Luigi dei Francesi, per ammirare i capolavori del Caravaggio. 

 

In allegato il programma analitico della visita guidata. 

  

Costi e modalità di pagamento 

Il costo di partecipazione è di € 42,00 incluso trasporto, per gli alunni disabili il costo è di  € 34.00. 

La quota di partecipazione sarà versata sul c.c.p. n° 90394826 intestato alla Direzione Didattica “Mondragone Secondo”, 

entro e non oltre il giorno 07 marzo 2019.  Il  Rappresentante  di  classe,  se  disponibile,  potrà effettuare un 

versamento cumulativo. 

L’adesione al viaggio si intende accordata consegnando il modello di Autorizzazione allegato comprensivo del  

pagamento indicato. 

I Docenti coordinatori di ciascuna classe, provvederanno ad acquisire le adesioni e a comunicarle alla docente Sorvillo 

Angela entro e non oltre il 08/03/2019. 

 

NORME DI SICUREZZA 

I Docenti preposti all'accompagnamento vigileranno sui discenti durante tutte le attività e i trasferimenti da e verso la 

Scuola e provvederanno a segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata. 

 

      Ringraziando per la fattiva collaborazione, si auspica una buona riuscita dell’iniziativa.  
 

Si allega: 

- Modello di Autorizzazione 

- Programma del viaggio. 

 


