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ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 9
Ai Genitori degli alunni classi TERZE
Scuola Secondaria I grado “G. Ambrosoli”
Via Bellini, 106 - Vicenza
Oggetto: Viaggio d’istruzione a Roma
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In applicazione di quanto programmato dagli Organi Collegiali della scuola su proposta degli insegnanti
interessati approvata nel Consiglio di Classe
DISPONE
le seguenti modalità organizzative per la partecipazione al viaggio di 2gg. a Roma per gli alunni delle classi
terze:
5 e 6 maggio 2022
Classi 3^ A e 3^ B
Docenti accompagnatori: Infanti, Papaleo, Marchese.
12 e 13 maggio 2022
Classi 3^ C e 3^ D
Docenti accompagnatori: Cenere, Ausanio, Limongelli.
Mezzo di trasporto
Costo alunno

Treno
€ 112,00 cad. (€ 58,00 trasporto* + € 36,00 pernottamento c/colazione +
€18,00 cena e pranzo)
* la scuola ha contribuito a sostenere in parte il costo del biglietto del treno abbassandone il prezzo finale.
Il versamento della quota per il trasporto e pernottamento (€ 94,00) va effettuato attraverso il sistema
Pago In Rete a seguito dell’avviso di pagamento notificato per mail al Genitore.
La quota per i pasti (€ 18,00) va consegnata al prof. Limongelli nella seguente modalità:
entro il giorno 04/05/2022 per il gruppo con partenza il 5/6 maggio
entro il giorno 11/05/2022 per il gruppo con partenza il 12/13 maggio

In vista dei due pasti che si consumeranno presso la pizzeria Delfino, si invitano i Genitori a segnalare
eventuali allergie/intolleranze alimentari dei propri figli.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Bertarelli
Via Bellini, 106 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813911 - C.F. 95029740248
Sito: www.icvicenza9.edu.it E-mail: viic86200a@istruzione.it PEC: viic86200a@pec.istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 9

PROGRAMMA:
1° GIORNO:
Ore 07:00 ritrovo presso la stazione ferroviaria di Vicenza
Ore 07:27
Ore 07:44
Ore 08:50
Ore 12:00

partenza per Padova
arrivo a Padova
partenza per Roma
arrivo a Roma – stazione Termini

Ore 12.15: pranzo al sacco all’aperto in piazza S.Maria Maggiore
Ore 12.45: visita al Quirinale, fontana di Trevi, , Parlamento, via dei Condotti, piazza di Spagna, piazza del
Popolo, Città del Vaticano.
Ore 17.45: arrivo in albergo, sistemazione e riposo
Ore 19.00: partenza a piedi verso la pizzeria “Delfino” per la cena
Ore 20.45 spostamento a piedi verso l’albergo passando attraverso piazza del Pantheon, Senato, piazza
Navona,
Ore 23.45: riposo – gli alunni saranno sistemati nelle camere secondo le indicazioni degli insegnanti e
consegneranno i cellulari agli stessi verso le ore 23:00
2° GIORNO:
Ore 6.45: sveglia
Ore 7.15 colazione
Ore 8.30: spostamento a piedi verso lungotevere del Sangallo, Campo de’ Fiori, Sinagoga, Ghetto, isola
Tiberina, teatro Marcello, piazza Venezia e Campidoglio
Ore 12.45 pranzo presso la pizzeria “Delfino”
Ore 13.45 spostamento verso via dei Fori Imperiali, Colosseo, stazione Termini.
Ore 16:00 arrivo a stazione Termini
Ore 16:30: partenza in treno per Padova
Ore 19:40 arrivo a Padova
Ore 20:20 partenza da Padova per Vicenza
Ore 20:50 arrivo a Vicenza
Si fa presente che l’itinerario è puramente indicativo e dipenderà dai tempi impiegati e dalle condizioni
atmosferiche presenti quel giorno. Tenendo le direttive di via del Corso il primo giorno e poi, nel giorno
successivo, di corso Vittorio Emanuele, sarà possibile visitare i principali monumenti di Roma.
Consigli e raccomandazioni:
Si consiglia un abbigliamento consono alla stagione magari per strati e l’uso di scarpe comode. Per il
bagaglio è consigliato l’uso di uno zaino di tipo scolastico. Infatti saranno necessari pochi indumenti (un
pigiama, un ricambio biancheria, il beauty ed un k-way). Tale equipaggiamento consentirà gli spostamenti
a piedi in città più comodi.
Portare 2 piccole bottiglie d’acqua da bere durante la giornata.
Portare pranzo al sacco per il pranzo del primo giorno.
Si raccomanda un comportamento adeguato al luogo ovvero una struttura alberghiera gestita da suore.
Si ricorda che è vietato l’uso del cellulare: nel caso ci dovessero essere delle emergenze i docenti si
metteranno in contatto con i sigg. Genitori rappresentanti di classe e viceversa.
Gli alunni potranno usare il telefono esclusivamente per fotografie paesaggistiche e ai vari monumenti, è
severamente vietato fare foto/video personali e divulgarli.
Via Bellini, 106 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813911 - C.F. 95029740248
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