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Circ. n.  155                                                                                    Ai docenti e agli studenti della classe 4 A ITE AFM  

                                                                                                        Alle famiglie  

                                                                                                        Al DSGA  

                                                                                                        Sito web 

 

 OGGETTO: partecipazione a “Zètema Progetto Cultura - ROMA SCUOLA APERTA: Mappa della città educante ”  

promosso da Roma Capitale. 

 

Si comunica che gli studenti delle classi IV A  ITE AFM  sede di Genzano- Via Napoli, 3 , in data MARTEDI’ 10 
Gennaio 2023 si recheranno in visita presso il Museo Napoleonico sito in Via Ponte Umberto I – Roma  per una 
visita  didattico culturale.  

I docenti accompagnatori saranno i seguenti:  

Scognamillo Luana  

Ciocchetti Marcello 

La visita inizierà alle ore 11:00 e terminerà alle ore 12:30 circa. Gli studenti raggiungeranno il luogo della visita 

autonomamente e allo stesso modo effettueranno il percorso di rientro presso le loro abitazioni. L’appuntamento 

con i docenti accompagnatori è previsto per le ore 9:30 all’uscita della fermata della metropolitana SPAGNA-Piazza 

di Spagna. 

L’ingresso al Museo e la visita guidata sono completamente gratuiti, occorre compilare e consegnare alla docente 

referente prof.ssa Scognamillo il modulo di autorizzazione allegato entro il 09 gennaio 2023. Il biglietto dei mezzi 

pubblici è a carico dei partecipanti.  

L’uscita didattica  è stata approvata dal Consiglio di Classe  e rientra nelle attività dei PCTO. 

L’obiettivo della "Mappa della città educante" è quello di integrare i piani dell’offerta formativa delle scuole, 
promuovendo opportunità culturali e di crescita personale, di sviluppo del senso critico, di avvicinamento all’arte 
nonché occasioni che educhino alla cittadinanza e alla partecipazione. In tal senso, le proposte progettuali della 
Mappa sono volte a favorire l’approfondimento di specifiche tematiche e l’arricchimento culturale degli studenti e 
delle studentesse tramite modalità di apprendimento esperienziale, maggiormente partecipate e inclusive. 
Attraverso la Mappa si intende offrire l’occasione di vivere la città e conoscerne i luoghi, di partecipare agli eventi 
culturali e di approfondire le vicende storiche che hanno segnato il Novecento, valorizzando il rapporto fra le 
Istituzioni e le realtà territoriali attive in ambito sociale, culturale, artistico, scientifico, scientifico, ambientale. 

 
Genzano di Roma, 21/12/2022        La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Stefania Ciarla 
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