
	

ISTITUTO 	SALESIANO 	 	
«Beata 	Vergine 	di 	San 	Luca» 	
via	Jacopo	della	Quercia,	1	‐	40128	BOLOGNA	
	tel.	051/41.51.711	–	www.salesianibologna.net	
presideme.bolognabv@salesiani.it	
	

Il	Preside	
UDM	13	del	20‐03‐2019	‐	Gita	terze	a	Roma	

Uscita	Didattica	Medie		n°	13	
Bologna,	12	Febbraio	2019	

Alla	cortese	attenzione	di:	Docenti,	Genitori	e	Allievi,	classe	3^A,	3^B,	3^C	
GITA	CLASSI	TERZE	A	ROMA	

Mercoledì	20,	Giovedì	21	e	Venerdì	22	Marzo	2019	

Gentili	Docenti,	Genitori	e	Allievi,	
nell’ottica	di	offrire	ai	ragazzi	di	terza	un’esperienza	speciale	nel	loro	ultimo	anno	di	permanenza	nella	

nostra	 scuola	 e	 nell’ambito	 del	 programma	 didattico	 di	 Storia,	Arte	 e	 Italiano,	 i	 Consigli	 di	 Classe	 hanno	
programmato	un’uscita	didattica	di	tre	giorni	a	

ROMA				
per	i	giorni	Mercoledì	20,	Giovedì	21	e	Venerdì	22	Marzo	2019	(programma	indicativo		sul	retro)	

Gli	allievi	saranno	accompagnati	da	alcuni	docenti	(i	nominativi	verranno	comunicati	poco	prima	dell’evento).	

Il	 costo	del	viaggio	di	 istruzione,	 comprensivo	di	 spese	di	 trasporto,	mezza	pensione	 in	hotel****,	 ingresso	e	
guide	 che	 ci	 accompagneranno	 per	 tutte	 le	 visite	 in	 programma,	 ingresso	 e	 percorso	 guidato	 a	 Cinecittà,	
pullman	per	gli	spostamenti	in	loco	(Fosse	Ardeatine,	Cinecittà),	è	di	€	280,00	a	ragazzo,	che	andranno	versate	
in	 AMMINISTRAZIONE	 –	 sig.	 Maestrani	 amminis.bolognabv@salesiani.it	 	 	 (unitamente	 alla	 consegna	 del	
tagliando	di	iscrizione)	con	le	seguenti	modalità:	
 in	contanti	(seguirà	una	ricevuta)	
 con	assegno	(intestato	a:	ISTITUTO	SALESIANO	BEATA	VERGINE	DI	SAN	LUCA)	
 mediante	bonifico	bancario	(bisogna	portare	la	fotocopia	della	ricevuta	di		versamento):	

ISTITUTO	SALESIANO	BEATA	VERGINE	DI	SAN	LUCA	‐	BANCO	POPOLARE		‐	AG.	18	‐	MILANO	
IBAN:		IT17S		05034		01628		000000		007406			SWIFT:			BAPPIT21095				

L’iscrizione	 va	 completata	 entro	 Lunedì	 18	 Febbraio	 2019.	 Tutti	 gli	 allievi	 sono	 tenuti	 a	 riconsegnare	 il	
tagliando.		In	caso	di	ritiro	(per	motivi	di	salute	o	gravi	motivi	famigliari)	si	applicano	le	norme	di	rimborso:	

‐ se	il	ritiro	avviene	entro	venerdì	15	marzo,	la	quota	rimborsabile	sarà	di	circa	100	€	

‐ se	 il	 ritiro	 avviene	 entro	 dopo	 il	 15	 marzo,	 la	 quota	 rimborsabile	 non	 è	 prevedibile	 in	 quanto	 a	
discrezione	dell’agenzia.	Non	si	esclude	la	perdita	dell’intera	cifra.	

Il	Coordinatore	delle	attività	educative	e	didattiche, 
don	Giovanni	Sala


 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tagliando da compilare e riconsegnare in AMMINISTRAZIONE unitamente alla quota di partecipazione,   
entro Lunedì 18 Febbraio 2019. TUTTI GLI ALLIEVI SONO TENUTI ALLA CONSEGNA DEL TAGLIANDO 
 
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

 
letta in ogni sua parte la circolare UDM 13 del 20-03-2019 - Gita terze a Roma 

 

[  ] iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………          classe: …………..………. 
          e ACCETTO tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la 
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.  

 
[  ] non iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………   classe: …………..………. 

 
alla “Gita classi terze a Roma” mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2019 

 
Bologna, __________________________  ______________________________________ 
                               data     firma del genitore/tutore 
 



PROGRAMMA	INDICATIVO	DELLA	GITA	DI	TERZA	A	ROMA	
		
Mercoledì	20	Marzo	2019	

 Ore	7.00	 Ritrovo	c/o	la	Stazione	di	Bologna	Centrale	(ingresso	posteriore	di	via	Carracci)	
 Ore	7.25	 Partenza	con	treno	Freccia	Rossa	per	Roma	Termini	
 Ore	9.37	 Arrivo	alla	Stazione	di	Roma	Termini,	incontro	con	la	guida	e	trasferimento	in	hotel	per	deposito	

bagagli;	in	pullman	riservato	ci	trasferiremo	sull’Ardeatina:	Visita	al	Mausoleo	delle	Fosse	Ardeatine	e	al	Sacrario;	
si	prosegue	verso	l’Eur,	quartiere	emblema	dell’architettura	di	inizio	‘900;	Museo	della	Civiltà	Romana	e	Palazzo	
della	Civiltà	Italiana	(Colosseo	Quadrato).	Rientro	con	pullman	in	centro	storico.	Pranzo	al	sacco	(portare	da	casa)		
sul	Campidoglio.	

 Pomeriggio	 Piazza	Venezia	con	Altare	della	Patria	e	Vittoriano,	Ghetto	Ebraico,	Sinagoga	(esterno),	Campo	dei	
Fiori…	

 Ore	17.30	ca.	 Rientro	a	piedi	presso	l’Hotel****	Torino,	via	Principe	Amedeo,	8	‐		Roma	
 Ore	20	 	 Cena	in	Ristorante	raggiungibile	a	piedi;	passeggiata	serale	in	centro	

	
Giovedì	21	Marzo	2019	

	

 Ore	9.00	 Incontro	con	guida	e	visita	di	alcune	zone	della	città	(dal	Quirinale	a	Montecitorio) 	

 Ore	12.00	 Primo	gruppo:	Ingresso	prenotato	a	Palazzo	Montecitorio	e	visita	guidata	alla	Camera	dei		
Deputati;	Secondo	gruppo:	visita	guidata	al	Quirinale	

 Ore	13.00	circa	Pranzo	a	carico	dei	partecipanti	(da	acquistare	in	loco)	

 Pomeriggio	 Piazza	Colonna,	il	Pantheon,	San	Luigi	dei	francesi,	Piazza	Navona,	vicoli	rinascimentali	del	rione
	 	 del	Parione;	 	

 Ore	18.00					 Rientro	in	hotel	a	piedi	

 Ore	20.00	 Cena	in	Ristorante	raggiungibile	a	piedi;	passeggiata	serale	in	centro	
	

Venerdì	22	Marzo	2019	

	

 Ore	9.00	 Colazione	in	hotel	e	preparazione	dei	bagagli;	trasferimento	con	pullman	a	Cinecittà,	il	complesso
	 	 di	 studi	 cinematografici	 inaugurato	da	Mussolini	 nel	 1937;	 ingresso	prenotato,	 incontro	 con	 la
	 	 guida,	percorso	didattico	“In	viaggio	nella	città	del	cinema”;	visita	ai	set	di	Cinecittà.	

 Ore	12.30	ca	 rientro	in	città	con	pullman	e	pranzo	a	carico	dei	partecipanti	(da	acquistare	in	loco)	

 Pomeriggio		 Incontro	con	la	guida	e	visite	ai	luoghi	che	hanno	costituito	i	set	cittadini	dei	più	celebri	film		del
	 	 grande	regista	Federico	Fellini	 	(da	piazza	del	Popolo	a	piazza	Barberini).	Passeggiata	 in	centro
	 	 per	rientro	in	hotel.	Ritiro	dei	bagagli	e	trasferimento	in	Stazione	Termini	

 Ore	17.45		 Partenza	con	treno	Freccia	Rossa	per	Bologna	

 Ore	19.42		 Arrivo	alla	stazione	di	Bologna	Centrale	

I	 ragazzi	 verranno	 riaccompagnati	a	 scuola.	Suggeriamo	ai	genitori	di	 lasciare	 l’auto	a	 scuola	a	
attenderli	in	cortile	

 

 

 

 
---------------------------------- 
 
Note	importanti:	

‐ Lenzuola	e	asciugamani	vengono	fornite	dall’albergo.	Portare	l’occorrente	per	l’igiene	personale.	
‐ In	merito	all’uso	dei	cellulari,	poco	prima	della	gita,	il	consigliere	darà	ai	ragazzi	tutte	le	indicazioni		
‐ Portare	con	sé	il	pranzo	al	sacco	per	il	pranzo	del	primo	giorno	(mercoledì	20	Marzo)	
‐ Portare	con	sé	la	quota	per	i	due	pranzi	da	acquistare	in	loco	e	il	necessario	per	eventuali	piccole	spese	

personali.	In	caso	di	emergenza,	la	scuola	provvederà	in	accordo	con	la	famiglia.	
‐ Ricordiamo	che	–	salvo	prescrizioni	mediche	‐	la	scuola	non	è	autorizzata	a	somministrare	alcun	farmaco	

agli	allievi;	le	famiglie	che	avessero	necessità	inevitabili,	devono	mettersi	in	contatto	con	il	Consigliere	
entro	la	sera	prima	della	partenza.	

	


