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Roma, 12 Ottobre 2021 
 

Agli studenti delle classi 1BL, 1FL e 1QL 

Alle loro famiglie 

SEDE 

 
 
OGGETTO: progetto “Accoglienza e diritto all’istruzione e alla formazione” 

– classi 1BL, 1FL e 1QL. 
 

Facendo seguito alla circolare n.224 del 1 Ottobre u.s. riferita al progetto 

“Accoglienza e diritto all’istruzione e alla formazione”, e considerato che l’uscita 

didattica prevista lo scorso lunedì 11 Ottobre non si è potuta svolgere a causa 

delle condizioni metereologiche avverse, si comunica il calendario delle uscite 

didattiche per le classi 1BL, FL e 1QL: 

 

CLASSI DELLA SEDE DI ACILIA 

Esplorazione storico-naturalistica attraverso il Parco del Drago 

fino all’argine del Tevere 

Martedì 19 Ottobre:  Turno A: ore 9:40 / 11:50, classe 1FL 

 

CLASSI DELLA SEDI CENTRALI (via Paolini e via Olivieri) 

Esplorazione storico-naturalistica della tenuta di Procoio 

Lunedì 25 Ottobre:  Turno A: ore 9:40 / 11:50, classi 1BL e 1QL 

 

Si precisa che tutti gli studenti, compresi coloro che non si avvalgono 

dell'IRC, dovranno essere presenti in aula alle 9:40; il docente della prima ora, 

dopo aver effettuato l’appello, accompagnerà la classe per tutta la durata della 

visita. Al termine dell’attività, gli alunni e i docenti faranno ritorno a scuola e 

proseguiranno regolarmente le lezioni. 
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Le guide attenderanno gli studenti e i docenti all’orario prestabilito 

all’ingresso di via Olivieri per la classe della sede centrale, e al cancello di via da 

Garessio per la classe di Acilia. 

 

Per la partecipazione all’attività è richiesta l’autorizzazione che i Sigg. 

Genitori troveranno nell’apposita sezione “Autorizzazioni” del Registro Elettronico 

e che prevede l’utilizzo del PIN. Tale autorizzazione dovrà essere resa 

improrogabilmente entro i DUE GIORNI PRECEDENTI la visita.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
 

 

 
 

 

 
 

 


