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Circolare n. 44 / bis Genitori                        Gallio, 06 aprile 2017 

Ai genitori degli alunni della classe 2^F 

Scuola secondaria di 1° grado di Gallio 

 

Oggetto: Viaggio d'istruzione a Roma – INDAGINE CONOSCITIVA 
 
Gentili genitori, 
desideriamo chiedere la vostra disponibilità relativa al viaggio di istruzione previsto a Roma, per la 
classe 2F, nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 aprile. 
Gli insegnanti accompagnatori sono: Apolloni D. e Mosele D. 
Il costo del viaggio dipenderà dal numero dei partecipanti; esso comprende: viaggio in treno, 
soggiorno, entrata alla Cappella Sistina, visita al Quirinale 
 
Il costo non supererà i 150 € 
Il programma di massima sarà il seguente (il programma con l’orario preciso di partenza e di 
ritorno verrà fornito con una circolare apposita) : 
 
Primo giorno 
Mattino 

- Partenza da Gallio alle ore 5.00 con mezzi propri (qualche genitore si è già reso disponibile 
per il trasporto) 

- Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Padova con il treno delle 6.32 
- Arrivo a Roma ore 9.30 
- Sistemazione in albergo 
- Visita alla città   
- Pranzo al sacco (portato da casa) 

Pomeriggio 
- Visita alle Stanze di Raffaello e alla Cappella Sistina (alla scoperta del Rinascimento a 

Roma attraverso Raffaello e Michelangelo) con visita guidata 
- Visita a San Pietro (compresa la cupola) e alla Città del Vaticano 
- Cena (pizza) 

Secondo giorno 
Mattino 

- Colazione in pasticceria (esterna alla struttura alberghiera) 
- Visita al Quirinale (percorso artistico-istituzionale e tematico) con visita guidata 

Pomeriggio 
- Visita alla città 
- Recupero bagagli, ore 16.00 
- Treno per il ritorno, ore 17.30 
- Arrivo a Padova, ore 20.30 
- Arrivo a Gallio, ore 21.30 

 

Distinti saluti.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

mailto:viic88700p@pec.istruzione.it


_______________________________________________________________________ 
da consegnare entro VENERDI’ 7 APRILE 2017 al coordinatore di classe prof. APOLLONI   
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a………………………………… della classe 2F della 

Scuola Secondaria di 1° grado di Gallio  

 autorizza □     non autorizza □ 

il/la proprio/a figlia a partecipare alla visita d' istruzione di due giorni a Roma il 20 e 21 
aprile e si impegna fin d’ora a versare la quota (non superiore a euro 150), quando verrà 
richiesta dalla scuola. 
 
Eventuale disponibilità di mezzi propri 

sì □   no □ 

Numero posti disponibili  _________ 

 
Data, …………………  Firma del genitore………………………………………. 

Firma del genitore………………………………………. 

 


