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Velletri, 05/04/2022 
 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti  

classi seconde scuola secondaria di primo grado 
Al DSGA 

Al Sito WEB 
Oggetto: visita di istruzione classi seconde ad Ariccia. 
 
Si comunica che la scuola organizza una visita di istruzione di una intera giornata ad Ariccia per le 
classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado nei giorni 28 aprile e 03 maggio p.v. 
 
28 aprile: classi  2A, 2B, 2C, 2D 
03 maggio: classi 2E, 2F, 2G, 2H 
 
Programma: 
Partenza da Velletri alle 8,15.  
Ore 9.00 arrivo ad Ariccia, dalle 9,30 alle 15,00 attività laboratoriali “Pic Nic della Scienza”.  
Ore 13.00 pranzo al sacco (ogni alunno porterà il proprio pranzo).  
Dalle 15.30 visita guidata del Palazzo Chigi di Ariccia.  
Rientro a Velletri previsto per le ore 18.00.  
Il costo del Pic Nic della scienza è di 14 euro; il costo della visita guidata è 5 euro; il costo 
dell’autobus verrà calcolato sulla base delle adesioni e comunicato in seguito. 
 
Le autorizzazioni dovranno pervenire entro venerdì 8 aprile marzo p.v. Le autorizzazioni saranno 
raccolte dai docenti coordinatori che le consegneranno unitamente agli elenchi degli alunni al prof. 
Rossetti. 
 
Sul bus, durante la visita guidata e l’attività laboratoriale sarà obbligatoria la mascherina FFP2, 
mentre  non è necessario esibire il Green Pass poiché si tratta di un viaggio breve e  non previsto per 
i musei e le attività laboratoriali museali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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AUTORIZZAZIONE 
 
 
I sottoscritti ______________________________ e _______________________________ 
 
genitori dell’alunno/a ________________________________________________________ 
 
della classe  seconda, sezione ____________, presa visione della circolare n. 233, 
 

AUTORIZZANO 
 
la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a  all'uscita ad ARICCIA per l’uscita didattica che 
 
 prevede: - laboratorio Pic Nic della scienza; - visita guidata a Palazzo Chigi. 
 
I sottoscritti sono consapevoli che tale autorizzazione vale come prenotazione ed è pertanto  
 
un impegno poiché in base al numero delle adesioni sarà possibile quantificare la cifra  
 
del pullman. 
 
Velletri, _____________ 

    Firme dei genitori 
         

__________________________ 
         

__________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


