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Al Personale tutto  

Alle Studentesse e Studenti   

Ai Genitori e o tutori  
  

Oggetto: A.S. 2022/2023:  Conferma Visita Guidata n. 7 (intera giornata), Venerdì 31 Marzo 2023 

 Roma:  Colosseo (Giardini esterni) e Centro Storico; 

 Venerdì 31 Marzo 2023, partenza dalla Scuola ore 7:00, arrivo a Roma verso le ore 10:00 circa. 

 Numero studenti partecipanti: 136; 

 Numero docenti accompagnatori: n. 11 

 Rientro previsto in sede: ore 20:00 circa; 

 Le studentesse e gli studenti, dopo il rientro raggiungeranno le proprie abitazioni   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VERIFICATA  la fattibilità dell’iniziativa,   

DISPONE 

 

la Conferma della visita Guidata con i dettagli in oggetto. 

 

Precisazioni: 

 

Area docenti accompagnatori 

 i singoli docenti sono responsabili diretti del comportamento relativo al gruppo assegnato, come 

da regolamento; 

 i singoli docenti avranno cura di collaborare per la riuscita dell’iniziativa, annotando eventuali 

comportamenti non rispettosi del regolamento interno alla scuola e di quello del sito da visitare; 

 i docenti avranno cura di distribuire e ritirare le autorizzazioni;   

 i docenti avranno cura di rilevare gli studenti assegnati nelle singole classi di appartenenza dalle 

ore  6:45, raggiungendo l’autobus assegnato; 

 i docenti accompagnatori dovranno ritirare il documento sintetico comprovante le lezioni svolte 

in classe dai componenti il consiglio di classe (come previsto dal disposto n. 196 del 13 gennaio 

2023); il documento va redatto dal coordinatore di classe.  

Area docenti: 

 i docenti della I ora, dopo l’appello, avranno cura di verificare e poi annotare sul registro gli 

studenti partecipanti all’iniziativa descrivendo “fuori aula”. 

Area referenti: 

 i docenti Guarino e Palella avranno cura di socializzare il giorno prima della partenza della visita 

guidata in questione, tutti i dettagli dell’iniziativa gli accompagnatori, evitando informazioni a 

volo e disorientanti. 

 

Gli assistenti amministrativi realizzeranno, anche prima della partenza, la verifica amministrativa di ogni 

singolo studente partecipante, compresa l’autorizzazione dei genitori.   
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Note tecniche: 

 si richiamo tutti i docenti ad ottemperare quanto specificato nella disposizione n. 196/I del 13 

gennaio 2023, con particolare riguardo alle fasi propedeutiche e post e alle tempistiche di 

consegna delle prenotazioni per ogni visita guidata. 

 eventuali deroghe, rispetto alle note disciplinari e alle assenze vincolate, dovranno essere richieste 

per iscritto dal coordinatore (sentiti i consigli di classe). Il coordinatore dovrà documentare 

l’evoluzione dello stato dello studente a partire dal 31 gennaio 2023.     

Nota specifica distribuzione nei BUS:  

 BUS 1: cl 1F1, 1F2, 1F3, 2F1, 2F2, 2F3, TOT. STUDENTI 35 (docenti accompagnatori: Iorio G., 

Cerbone M., Schiavone F.). Totale: n. 38  

 BUS 2: cl 1A1, 1A2, 1DE2, 2BC, 2G, TOT. STUDENTI  50  (docenti accompagnatori: 

Terracciano F., Gervasio I., Stanzione B., Setola). Totale n. 54 

 BUS 3: cl 1BC, 1G, 1DE1, 2DE1, 2A1, 2DE2 TOT. STUDENTI  51 (docenti accompagnatori: 

Palmiero F., Stravino C., Bonaiuto C. Scolarici L.). Totale n. 54 

Nota specifica per l’aggregazione dei gruppi per la visita guidata a Roma   

 Gruppo n. 1:  cl. 1A1, 1A2,   Studenti 19 (docente accompagnatore: Gervasio - Terracciano F.); 

 Gruppo n. 2:  cl. 1DE2   Studenti 15 (docente accompagnatore: Setola ); 

 Gruppo n. 3:  cl. 2BC, 2G,   Studenti 16 (docente accompagnatore: Stanzione B.); 

 Gruppo n. 4:  cl. 1BC, 1G, 1DE1  Studenti 21 (docente accompagnatore: Palmiero F.,); 

 Gruppo n. 5:  cl. 2DE1,   Studenti 14 (docenti accompagnatori: Stravino C., Scolarici L.); 

 Gruppo n. 6:  cl. 2A1, 2DE2,  Studenti 19 (docente accompagnatore: Bonaiuto C.); 

 Gruppo n. 7:  cl. 1F1, 1F2, 1F3 Studenti 13 (docente accompagnatore: Iorio G.); 

 Gruppo n. 8:  cl. 2F1, 2F2, 3F3 Studenti 22 (docenti accompagnatori: Cerbone M. – Schiavone F.); 

Si allega l’elenco nominale delle aggregazioni dei partecipanti   

 

“Cogliete ogni attimo della grandezza della cultura”  

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Eugenia Carfora 

 

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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