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Circolare n. 15 

Ai  Genitori 

degli alunni delle   classi   5^  M – 3^ G 
 

Oggetto: Viaggio  d’istruzione  a ROMA  “ A lezione di Costituzione “ 27 -28 ottobre  2022 

                Docenti accompagnatori  De Giulio Rosa – Brunetti Annalisa 

 

Si informano i genitori dei partecipanti al viaggio  in oggetto che il relativo costo presunto, sulla base 

di apposite indagini di mercato, è di   €150,00 ( centocinquanta/00)    pro capite, vincolato   ad un 

numero di partecipanti pari a  quelli della classe di appartenenza.  

            La suddetta somma di € 150,00 dovrà essere versata, entro  e non  oltre  il 26 .09.2022 

  utilizzando esclusivamente l’avviso di pagamento presente sul registro elettronico dello studente. Il 

pagamento potrà essere effettuato accedendo , solo tramite pc ( non  è possibile tramite cellulare), al 

programma scuolanext-famiglia attraverso il seguente link: https://www.argofamiglia.it/scuolanext-

famiglia/,  utilizzando il menù dei Servizi Alunno-Tasse.  

 La quota comprende: 
Viaggio in Bus GT , trattamento di mezza pensione, visita guidata Musei Vaticani  
La quota non   comprende : tassa di soggiorno obbligatoria da versare in hotel ed eventuale deposito 
cauzionale che l’hotel può trattenere sia per danni materiali che per comportamento non consono. 
 
Di seguito il programma da confermare  :  
PROGRAMMA 1 notte/2 giorni:  

1° giorno  Partenza ore 06:00  via Casalino vicinanze Caffè Imperiale    
arrivo in città . pranzo  a cura dei partecipanti , visita della città con i docenti accompagnatori  
ore 15:00 visita guidata musei Vaticani e Cappella Sistina 1^ gruppo , a seguire 2^ gruppo  ;  
 visita Basilica di San Pietro con i docenti accompagnatori  .  
ore 20:00 sistemazione in hotel   cena e pernottamento  . 
 2° giorno – Colazione in hotel    
ore 9:00 partenza per la Camera dei deputati ; 
ore 11:00  inizio della visita  1^ gruppo; 
ore 12:00 inizio  della visita 2^ gruppo ; 
ore 13:00 Walking tour per le vie del centro con i docenti accompagnatori . Pranzo  a cura dei partecipanti. 
Ore 15:00 Piazza Madama :  Visita Guidata del Senato ( il servizio del Cerimoniale del Senato ha 
raccomandato abbigliamento appropriato). 
ore 16:30 partenza da  Roma arrivo a Triggiano in serata . 
 
 

                       F.to  Il Dirigente scolastico 

                                                   Maria Morisco 
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