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Comunicazione n. 232      
Cerreto d’Esi, 21 /05/2019 

       Ai genitori degli alunni  

       Modulo “Alla Scoperta del Territorio” 

       E delle classi 1^A e 3^B  

Scuola Secondaria primo grado “Melchiorri” 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione – Fosse Ardeatine – Roma 31 maggio 2019 

 
 Si comunica che gli alunni che hanno partecipato al modulo: “Alla scoperta del territorio” del PON 
“Progettiamo… Cerreto in arte!” e delle classi 1^A e 3^B della Scuola Secondaria di I Grado “S. 

Melchiorri”  effettueranno un viaggio di istruzione a Roma il giorno 31 maggio 2019. 
Il programma della visita sarà il seguente:   
 
 ore 7:00 partenza dalla Scuola Secondaria di I Grado “S Melchiorri”,  Via XXIV Maggio, 8 – Cerreto 

d’Esi (AN); 
 ore 11.00: arrivo e Roma e visita alle Fosse Ardeatine; 
 ore 13.00: pranzo al sacco; 
 ore 14.00: visita al Museo d’Arte Antica ”Palazzo Barberini”; 
 ore 16:00: visita al Centro storico; 
 ore 17.30: visita al Milite ignoto “Vittoriano” 

 ore 18:30: partenza per Cerreto d’Esi (AN); 
 ore 21:30 circa: arrivo alla Scuola Secondaria di primo grado “Melchiorri”,  Via XXIV Maggio, 8 – 

Cerreto d’ Esi (AN); 
 
 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti di classe Vennarini Graziella, Baldoni Michela e Gambini 
Vanessa. 

 
Si raccomandano abbigliamento e calzature comode. 
 
Il costo del viaggio d’istruzione risulta essere di euro 40,00 (quaranta/00) da versare nel seguente 
modo: 
- bollettino postale allegato;  
- versamento su conto corrente bancario IBAN: IT 65 D 030 6937 3121 0000 0046 001 presso 

Banca Intesa S. Paolo, intestato a Istituto comprensivo “Italo Carloni” Cerreto d’Esi, con la seguente 
causale: “Viaggio di istruzione Italia in Miniatura” eseguito da “nome , cognome alunno e classe di 
appartenenza”. 
Il versamento andrà effettuato entro martedì 28 maggio 2019. 
 
L’autorizzazione impegna la partecipazione e andrà consegnata insieme alla ricevuta di 

versamento, entro martedì 28 maggio 2019.  
         

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                                                 Prof. Emilio Procaccini 
                             Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
     dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 
 
 

OGGETTO: viaggio di istruzione Roma - 31 maggio 2019 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________ genitore dell’alunno/a_______________ 
 
Classe__    Sez. __ della Scuola ________________________________”,   □ autorizzo            □ non autorizzo    
 
mio/a figlio/a  a partecipare al viaggio di istruzione a Roma del 31 maggio 2019 di cui alla com. n. 232. 
 
Cerreto D’Esi,____________                        Firma ____________________________                                                                                                                
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