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Circ. n. 279 

Ai docenti  
Agli studenti della classe VB ITE TUR Alle famiglie  

Al DSGA  
Sito web  

Oggetto: visita guidata al Museo Storico della Liberazione (via Tasso 145, Roma).  

Si comunica che gli studenti della classe VB ITE TUR (sede di Albano Laziale), in data venerdì 24 

marzo 2023, si recheranno in visita presso il Museo Storico della Liberazione (via Tasso 145, Roma). 

La visita inizierà alle ore  10,30. 

Gli studenti saranno accompagnati dai seguenti docenti: Magno, Iannizzotto.  

L’appuntamento è fissato in via Tasso 145, alle ore 10,00 davanti all’ingresso dell’ istituzione 

museale. Per chi viene dalla stazione Termini è consigliabile percorrere il tragitto a piedi oppure 

servirsi della metropolitana linea A (rossa) scendendo alla fermata “Manzoni – Museo della 

Liberazione”, uscita “via Tasso”.  

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

raggiungere il museo (treni, autobus, metropolitana) è a carico dei partecipanti.  

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

allegato alla presente circolare - debitamente compilato e firmato entro mercoledì 22 marzo p.v.  

La visita all’istituzione culturale in oggetto si profila come esperienza culturale collegata alla 

conoscenza dei fatti storici che hanno visto il nostro paese e la città di Roma coinvolti nel secondo 

conflitto mondiale. L’uscita è coerente con il programma svolto di storia. 

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 
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