
 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.gov.it 
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it 

 

  
 

 

 
 

 
Circolare n. 47 Genitori                        Gallio, 11 aprile 2017 

Ai genitori degli alunni della classe 2^F 

Scuola secondaria di 1° grado di Gallio 

 

Oggetto: Viaggio d'istruzione a Roma – Programma 
 

Con la presente si è a confermare che GIOVEDI’ 20 e VENERDI’ 21 APRILE si terrà il 

viaggio d’istruzione a Roma. I docenti accompagnatori saranno i seguenti: 

Apolloni Davide e Mosele Deborah 

Il programma sarà il seguente: 
 
Primo giorno 
 
Mattino 
 

- 5.00 Partenza da Gallio con mezzi propri (auto messe a disposizione dai genitori) 
- 6.32 Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Padova con il treno  
- 9.30 Arrivo a Roma  
- 9.50 Sistemazione in albergo (www.casaperferiemargherita.it - telefono: 0039 06.3242853 ) 

- 10.15-10.30  Accesso al Quirinale per il ricevimento da parte del Presidente della 
Repubblica on. Sergio Mattarella 

- 12.00 Ricevimento degli studenti da parte del Presidente della Repubblica on. Sergio 
Mattarella 

 
Pranzo 
 

- 13.30 Pranzo al sacco (portato da casa) 
 

Pomeriggio 
 

- Dalle 14.30 A spasso per Roma: le piazze romane. Si vedranno: Piazza di Spagna 
(scalinata di Trinità dei Monti); la Fontana di Trevi; Piazza Colonna (colonna di Marco 
Aurelio, Palazzo Chigi (sede del Governo) e Montecitorio (sede della Camera dei 
deputati); Piazza del Pantheon (Il Pantheon); palazzo Madama (esterni), sede del Senato 
della Repubblica; la chiesa di San Luigi dei Francesi (Cappella Contarelli con tele del 
Caravaggio); Piazza Navona; piazza Campo de’ Fiori, Piazza Farnese (Palazzo Farnese 
progettato nel Cinquecento da Michelangelo)    

 
Cena 
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- Cena (pizza) 
 
 
 
 
 
Secondo giorno 
 
Mattino 

- 7.30-9.00  Colazione bar/pasticceria (esterna alla struttura alberghiera) 
- 9.30 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 (anche la cupola)  

 
Pranzo 
 

- 12.30 Pranzo (paninoteca: Burghi o simile) 
 

Pomeriggio 
 

- 13.50 Visita al Quirinale (percorso artistico-istituzionale) con visita guidata 
- 16.00 Recupero bagagli  
- 17.30 Treno per il ritorno  
- 20.30 Arrivo a Padova  
- 20.30  Partenza per Gallio con mezzi propri (auto messe a disposizione dai genitori) 
- 21.30/22.00  Arrivo a Gallio  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 120,00 euro  

da versare al momento di consegna della presente autorizzazione al coordinatore di 

classe ENTRO MERCOLEDI’ 12 APRILE. 

La quota comprende: viaggio in treno A/R da Padova a Roma; pernottamento in albergo; 

visita guidata alle Stanze di Raffaello e alla Cappella Sistina; visita guidata al Quirinale, 

visita alla Cupola di San Pietro, 4 corse in metropolitana. 

La quota non include: cena del primo giorno (pizza), colazione e pranzo del secondo 

giorno (Burghi o simile).   

SI RICORDA CHE DURANTE IL VIAGGIO E’ NECESSARIO PORTARE CON SE’ IL 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n.39/93 

 

 

 



 

 

 

-------------da consegnare entro ENTRO MERCOLEDI’ 12 APRILE al coordinatore------------ 

Il sottoscritto …………………………………genitore dell’alunno/a....................................... 

della classe 2F della Scuola Secondaria di 1° grado di Gallio 

VERSA 

la quota di euro 120,00 per la partecipazione del proprio figlio/a al viaggio di istruzione a 

Roma che si terrà giovedì 20 aprile e venerdì 21 aprile. 

Sollevo la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi 

durante il viaggio e non imputabili all’organizzazione scolastica. Inoltre, 

CONSEGNA 

 Il regolamento di viaggio firmato dall’alunno e da un genitore 

 l’autodichiarazione delle allergie e dei farmaci che il/la figlio/a deve assumere e la 

posologia (Solo per alunni allergici o che assumono farmaci). 

 

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

 .............................................. 

 

 

AUTODICHIARAZIONE ALLERGIE 

Il sottoscritto …………………………………genitore dell’alunno/a....................................... 

della classe 2F della Scuola Secondaria di 1° grado di Gallio 

 

DICHIARA 

 

Che mio/a filgio/a soffre della/e seguente/i allergie: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 

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

 .............................................. 


