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Circ. n. 197 

 

Ai docenti  
Agli studenti della  classe V B ITE TUR  

Alle famiglie  
Al DSGA  
Sito web  

 

Oggetto: visita guidata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Castro Pretorio). 

Si comunica che gli studenti della classe V B ITE TUR (sede di Albano Laziale), in data giovedì 9 

febbraio 2023, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 circa, si recheranno in visita presso la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Roma (via del Castro Pretorio, 105 - Roma) per una visita guidata alla 

biblioteca e all’annesso museo letterario Spazi900.  

I docenti accompagnatori saranno i seguenti: Magno Giuliana, Iannizzotto Francesca.  

L’appuntamento tra alunni e docenti accompagnatori è fissato massimo per le 11,15 davanti alla 

Biblioteca Nazionale Centrale (nei pressi della stazione metropolitana Castro Pretorio, linea B, lato 

biblioteca); da lì la classe, insieme ai docenti, raggiungerà l’edificio per effettuare la visita guidata.  

La partecipazione alla visita guidata è gratuita. Il costo del biglietto dei mezzi di trasporto per 

raggiungere la BNCR (treni, autobus, metropolitana) è a carico dei partecipanti.  

Si consiglia ai ragazzi di prendere il treno dai Castelli (Castelli romani line) per Roma Termini e, dalla 

stazione Termini, raggiungere via Castro Pretorio a piedi (massimo 10 minuti). 

Gli alunni consegneranno ai docenti accompagnatori il modulo di autorizzazione alla visita didattica - 

allegato alla presente circolare - debitamente compilato e firmato entro venerdì 4 febbraio p.v. 

I compiti della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sono: raccogliere e conservare la produzione 

editoriale italiana, documentare la principale produzione estera ed in particolare quella dedicata al 

nostro paese, produrre servizi bibliografici nazionali, diffondere e rendere disponibile il proprio 

patrimonio.  
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La visita all’istituzione culturale si profila come occasione per conoscere il funzionamento di una delle 

maggiori biblioteche italiane, anche in previsione della possibilità di usufruirne per motivi di studio 

universitario o post-scolastico. La visita al museo letterario Spazi900, annesso alla BNCR, è coerente con 

lo  svolgimento del programma di letteratura italiana del V anno.  

L’uscita didattica ha valore di PCTO.  

In allegato il modulo per l’autorizzazione.  

 

Genzano di Roma, 26/01/2023  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Stefania Ciarla 
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