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CIRCOLARE N. 167 

Marcianise 11/03/2023  

Ai docenti 
Ai genitori e agli alunni delle classi quarte e quinte 

Al DSGA 

Al sito web 

 
OGGETTO: VISITA GUIDATA A ROMA 

 

Facendo seguito a quanto stabilito nei consigli di classe, si comunica ai genitori e agli alunni delle 

classi quarte e quinte che è programmata una visita guidata a Roma per il giorno lunedì 27.03.2023. 

Il trasferimento avverrà in bus, con partenza dall’istituto alle ore 07:30 e al rientro, previsto 

orientativamente alle ore 19:30, gli alunni saranno liberi di rientrare a casa.  

Gli studenti che intendono aderire dovranno effettuare improrogabilmente entro e non oltre 

giovedì 16.03.2023 il pagamento della quota “Visita Guidata Roma” pari a € 25,00 scaricabile dal 

registro elettronico Argo con le credenziali alunno e/o genitore.  

La quota di partecipazione non comprende l’ingresso a musei e/o attrazioni turistiche, in quanto, 

per consentire di contenere i costi, si prediligerà la visita ai luoghi ad accesso libero. 

Le ricevute di pagamento e le autorizzazioni, reperibili in segreteria, dovranno essere consegnate ai 

coordinatori di classe. 

La partecipazione sarà consentita alle classi che faranno registrare un numero minimo di 

partecipanti pari a metà della classe. 

Ai sensi del regolamento d’istituto saranno esclusi gli alunni che sono stati oggetto di provvedimento 

disciplinare di sospensione. 

Per ogni ulteriore informazione si potrà far riferimento alla Funzione Strumentale Area 4: prof 

Vincenzo Crisci. 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Amendola 


