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Comunicato n.151 
 

  
          A tutto il personale docente 
 
 

OGGETTO: PATRIMONIO IN COMUNE - CONOSCERE E’ PARTECIPARE 

 

Il prossimo 13 14 e 15 dicembre si svolgeranno per tutte le classi di tutte e tre le sedi scolastiche 

uscite didattiche con visite guidate gratuite offerte dal Sistema Musei del Comune di Roma.  

Sfruttando la possibilità di avere visite guidate gratuite con l’iniziativa Patrimonio in Comune, la 

nostra scuola ha organizzato l’evento in oggetto per favorire la conoscenza da parte degli studenti 

del patrimonio artistico museale cittadino e permettere loro di svolgere un’attività educativa fuori 

dal consueto ambiente scolastico. 

L’assegnazione dei luoghi visitabili è avvenuta incrociando le visite guidate messe a disposizione 

dal Comune, l’interesse didattico rispetto all’anno di corso delle classi e soprattutto il numero di 

alunni rispetto ai limiti di accoglienza posti dai musei. 

Le prenotazioni sono state effettuate per due accompagnatori per ogni classe, tra docenti 

curriculari e di sostegno, a seconda delle necessità. 

Per tutte le classi dovranno essere disponibili accompagnatori, le visite sono gratuite ma se saltano 

e non sono disdette il Comune ne addebiterà il costo alla scuola. 

Si prega quindi di prendere visione dello schema delle uscite e dei luoghi assegnati ad ogni classe 

in sala professori o presso gli uffici di vicepresidenza delle sedi succursali e scegliere la propria 

destinazione comunicandola ai referenti. 

Gli studenti non potranno recarsi a scuola in alternativa alla visita che svolge la loro classe, se non 

parteciperanno saranno ritenuti assenti. 

Il giorno della visita i docenti accompagnatori dovranno portare la lettera di richiesta d’ingresso 

gratuito al museo con allegata la lista degli studenti e il foglio con i codici prenotazione della visita 

e orario prenotato da presentare alle biglietterie.  
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Referenti per la raccolta delle adesioni, per la distribuzione dei documenti e per informazioni sono: 

Impera e Bonanno in sede centrale;  

Palamone e Romano a piazza Tarantelli;  

Pisa, Verile e Liccardi al Magellano. 

 

 
 
Roma 28 novembre 2017 
 
 

 
 

 
  

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.ssa Patrizia SCIARMA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 


