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Circ. n. 340

Perugia, 29/04/2022
Agli alunni e loro famiglie
Classi 2A – 2B
Ai Docenti Scuola Secondaria di I Grado

Oggetto. Integrazione circ. n. 321 - Uscita didattica a ROMA.
Ad integrazione della circ. n 321 relativa all’uscita didattica a ROMA per gli alunni delle classi in indirizzo prevista per il giorno lunedì 09 maggio 2022, si comunica che per motivi legati alla contingenza pandemica il programma della giornata, subirà le seguenti variazioni:
PARTENZA da Ponte San Giovanni alle ore 07:00 circa
ARRIVO a Roma previsto per le ore 09:30 circa, con visita della BASILICA DI SAN PIETRO.
L’ ingresso alla basilica è gratuito, ma sarebbe opportuno fornire ai ragazzi una quota di € 5,00 per
usufruire delle audioguide/radioguide.
Presso i GIARDINI DI CASTEL SANT’ANGELO, pranzo al sacco previsto per le ore 13:00 circa.
TUOR ROMA BAROCCA ( con partenza da Piazza Navona ) previsto per le ore 15:00 circa
PARTENZA da Roma prevista per le ore 18:30 circa.
ARRIVO a Ponte San Giovanni previsto per le ore 21 00 circa.
Il costo del trasporto, viste le adesioni ricevute è determinato in € 26,77 a studente da versare secondo la seguente modalità:
Tramite avviso Pago in Rete reperibile sulla piattaforma omonima di € 26,77.
In caso di oggettiva difficoltà di accesso alla piattaforma sarà possibile chiedere copia del bollettino
all’indirizzo:comunicazioni@istitutocomprensivoperugia12.edu.it, che dovrà essere pagato anche in contanti, presso qualsiasi ufficio postale, tabaccheria, ecc….
Gli alunni partiranno dall’ingresso della Scuola Secondaria “ A.Volumnio ” – Via Cestellini Ponte
San Giovanni, alle ore 07:00 circa con l’autobus e vi rientreranno alle ore 21:00 circa.
Docenti accompagnatori:
CLASSE 2A

Prof.ssa Cricchi- Prof.ssa Abramo
Prof.ssa Lombardini- Prof. Maiolo – Prof.ssa Luz Ballabio

CLASSE 2B

Prof.ssa Bellucci - Prof.ssa Marocco – Prof.ssa Menculini
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