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Comunicazione n. 104         Cerreto d’Esi, 29/04/2022 

                                                                                                        

                                                                                                          Ai genitori degli 

                                                                                                          alunni classi 3^A e 3^B 

                                            Scuola Secondaria di I grado  

                                                                                                         “S. Melchiorri” 

 

OGGETTO: Uscita didattica il 16/17.05.2022 a Tivoli e Roma. 

 

Si comunica che gli alunni delle classi 3^A e 3^B effettueranno un’uscita didattica a Tivoli e Roma il 16 

e 17 maggio 2022. 

Il programma verrà scandito come di seguito si riporta: 

Prima giornata  

 Partenza ore 6.30 da Cerreto D'Esi  

 Arrivo a Tivoli  11.00  

 Visita con guida a Villa D'este  

 Pranzo al sacco  

 ore 15.30 visita a Villa Adriana con guida  

 Partenza per l'albergo, cena in albergo  

  

Seconda giornata  

 colazione in albergo  

 ore 11.00 visita a Galleria Borghese (con guida) in alternativa Museo Nazionale d'arte antica 

(Palazzo Barberini) con guida oppure Galleria  Nazionale arte moderna e contemporanea (con guida)  

 pranzo al sacco preparato dall'albergo  

 libera visita delle piazze di Roma con insegnanti  

 partenza da Roma alle ore 19.00  

 cena libera   

 ritorno previsto 23.30 a Cerreto D'Esi.  

 

Ps.: il programma potrebbe essere suscettibile di variazione in funzione della disponibilità delle 

strutture museali. 

 

Docenti accompagnatori: Vennarini Graziella, Benedetti Ilenia e Boldrini Giacomo. 

I genitori si impegnano a versare la quota d’acconto di € 100,00, entro mercoledì 3 maggio 2022, per poter 

consentire all’Agenzia di effettuare le necessarie prenotazioni.  

La quota d’acconto è vincolante ai fini partecipativi. 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il sistema Pago in Rete, intestato a Istituto Comprensivo “Italo 

Carloni” eseguito da “nome, cognome alunno e classe di appartenenza”. 

Una volta certificate le adesioni e le 23 quote necessarie, i genitori potranno saldare il restante della quota, il 

cui importo totale verrà comunicato tempestivamente alle famiglie. 

mailto:anic827005@istruzione.it
mailto:anic827005@pec.istruzione.it
http://www.ic-cerretodesi.gov.it/


 
 
  
 
    
  

 
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8   -   60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005   - Cod. Fiscale: 

90016670425 

e-mail: anic827005@istruzione.it - posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.ic-cerretodesi.gov.it 
 

 

 

 
N.B.: si specifica, altresì che, qualora le 23 quote non verranno raggiunte, l’acconto sarà rimborsato e 

l’evento annullato. 

L’autorizzazione dovrà essere consegnata alle professoresse di Lettere entro e non oltre la mattina di 

martedì 3 maggio 2022.  

      

 

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. 39/1993 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: visita guidata del 16 e 17 maggio 2022. 

 

…l… sottoscritt……………………. genitore dell’alunno/a………………………………. classe/sez.……. 

della Scuola…………………,             

□ autorizzo            □ non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Tivoli e Roma. 

 

Cerreto D’Esi,                                                            Firma ____________________________ 
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