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LICEO CLASSICO STATALE "A. CARO "
C.F. 81001980440
Via Leopardi, n. 2 - 63900 Fermo (FM)
web: www.liceoannibalcaro.gov.it
e mail: appc01000r@istruzione.it pec: appc01000r@pec.istruzione.it

Ai genitori degli alunni sez. Aureus
delle classi:
II sez. B Liceo Classico
2 sez. D Liceo Economico Sociale
OGGETTO: Programma visita guidata - ROMA (20/12/2018)
I Consigli delle Classi II B Liceo Classico e 2 D LES

(sezioni Aureus) hanno deliberato la
realizzazione della visita guidata a Roma per gli alunni delle rispettive classi con partenza alle ore
6.50 del giorno 20.12.2018 e rientro alle ore 23.10.

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti: prof.ssa Smith e prof. Gentili

Programma
20.12.2018

Ore 6.30
Ore 6.50

Ritrovo presso Piazza Dante. Si raccomanda massima puntualità
Partenza da FERMO (San Francesco) con autobus di linea della Ditta
Cardinali
Ore 10.30 Arrivo a Roma
Ore 12.00 Welcome to Rome : mostra spettacolo ideato da Paco Lanciano *
Ore 13.00 Pranzo libero al sacco
Ore 15.00 Visita al cantiere di restauro degli affreschi della Chiesa di Santa Marta; a
seguire visita della città
Ore 19.30 Partenza da Roma con pullman di linea di Cardinali
Ore 23.10 Rientro a Fermo (S. Francesco)

*WelcomeToRome

è il più affascinante e sorprendente spettacolo dedicato a Roma. Qui potrai vivere
un’esperienza unica: quella di immergerti nei 2700 anni di storia della città eterna. Attraverso
un’emozionante “macchina del tempo” potrai compiere un viaggio straordinario e vedere Roma trasformarsi
da un piccolo villaggio alla città che oggi conosciamo.

La quota di partecipazione comprensiva di trasporto e ingressi è di € 30.00.
Gli alunni partecipanti alla visita dovranno raccogliere le intere quote direttamente in classe
consegnandole poi direttamente al Prof. Gentili entro e non oltre il 10.12.2018, insieme
all’autorizzazione (sul sito della scuola alla voce VIAGGI D’ISTRUZIONE) firmata dal
genitore
Il Dirigente Scolastico
Prof. Piero Ferracuti
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