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Circ. n. 280                                                                         

Agli studenti della classe 3A e 4Adell’ ITETUR 
Ai docenti  

Alle famiglie  
Al DSGA  
Sito web  

Oggetto: visita guidata ai Musei Capitolini  

Si comunica che gli studenti della classe 3A e 4A dell’indirizzo turistico sede di Albano Laziale, in data 
mercoledì 5 aprile 2023 si recheranno presso i Musei Capitolini (piazza del Campidoglio, Roma) per 
una visita guidata al percorso archeologico e storico-artistico.. Gli studenti si recheranno 
autonomamente sul luogo dell’appuntamento alle ore 10.30 e autonomamente faranno rientro a 
casa appena finita la visita, indicativamente entro le ore 13.00.  

I docenti accompagnatori saranno: le prof.sse Nicoletta Retico,  Maria Luigia Pennella e Vittoria 
Cacciapuoti. 

Il costo per ogni alunno sarà di 6 euro (costo della prenotazione obbligatoria + visita guidata ad 
opera del personale del museo. Il biglietto d’ingresso invece è gratuito). I biglietti dei mezzi di 
trasporto per raggiungere il museo sono a carico degli studenti partecipanti. Gli alunni saranno divisi 
in due gruppi durante la visita, ognuno accompagnato da una guida.  

Gli alunni consegneranno ai docenti accompagnatori il modulo di autorizzazione debitamente 
compilato e firmato dai genitori entro e non oltre martedì 21 marzo p.v.  

La visita ai Musei Capitolini è un’occasione per vedere da vicino capolavori dell’archeologia romana, 
fino a sculture e dipinti rinascimentali e barocchi, conoscere la nascita del primo museo italiano e la 
piazza del Campidoglio progettata da Michelangelo. Il percorso didattico e culturale proposto è 
coerente con il programma di studio di Storia dell’Arte e approfondisce i temi trattati a lezione. 
L’uscita didattica ha valore di PCTO. In allegato il modulo per l’autorizzazione.  

Genzano di Roma, 15/03/2023  

                                                                                         La Dirigente Scolastica  

                   Prof.ssa Stefania Ciarla  

https://www.pertinigenzano.edu.it/
mailto:rmis05300l@istruzione.it
mailto:rmis05300l@pec.istruzione.it

