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COMUNICATO N. 512 
Agli alunni delle classi 1A 1B 1BT 

4A 4B 4E 

Ai docenti 

Ai genitori 

Sede 

 

OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro -Visita guidata degli studenti di quarta agli studenti 

di prima 
Si comunica che nell’ambito della realizzazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro sulle 

Professioni del Turismo, gli studenti delle classi quarte in oggetto hanno organizzato e condurranno una 

visita guidata per i loro compagni delle classi prime. 

 

Il calendario delle uscite è il seguente: 

4A e 1B     il 7 maggio   Tour delle piazze storiche: da Piazza di Spagna a piazza Navona   

4E e 1BT   il 9 maggio   Tour delle piazze storiche: da Piazza di Spagna a Campo dei Fiori 

4B e 1A     il 14 maggio Tour Roma tra le due sponde del Tevere: dal Circo Massimo a Trastevere 

 

Le classi prime si recheranno alla visita accompagnate da docenti curriculari più docente di sostegno, se 

necessario, come di norma per le uscite didattiche, e dovranno portare ai docenti accompagnatori le 

autorizzazioni dei genitori prima dell’uscita.  

Nel giorno stabilito per la visita gli studenti si incontreranno con i docenti accompagnatori alle ore 8.45 alla 

stazione del treno di Acilia da dove si recheranno all’appuntamento fissato con la classe quarta che li guiderà 

durante la mattinata. 

 

1 B   uscita della metro A a piazza di Spagna ore 9.30 

1BT  uscita della metro A a piazza di Spagna ore 9.30 

1A    uscita fermata della metro B Circo Massimo ore 9.30 

 

Rientro previsto per le ore 13.30 circa.  

Gli studenti delle classi prime dovranno portare €1.50 per gli auricolari e i microfoni noleggiati dai ragazzi 

delle quarte per l’uscita. 

 

Gli studenti delle classi quarte svolgeranno l’uscita secondo le norme dell’Alternanza Scuola Lavoro, quindi 

si recheranno sul luogo dell’appuntamento in modo autonomo, alle 9.00 direttamente alla tappa di partenza 

del tour per accogliere i compagni delle prime, e nello stesso modo rientreranno autonomamente a fine 

mattinata. Ai presenti saranno accordate 5 ore di ASL. 
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