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Circolare  n. 4/gl  
Agli alunni e ai genitori degli studenti   

della 5^ Scienze Umane 
Oggetto: Partecipazione alle giornate promosse da Giovani Idee 

 
Gentili signori, 
come già comunicato la classe 5^ Scienze Umane è stata invitata a Roma dal 24 al 26 ottobre. 
Abbiamo già trasmesso la mail con il programma che riportiamo anche in questa comunicazione. 
 

 Martedì 24 ottobre 2017  
ORE 8.00 Ritrovo al Piazzale Malpensata per partenza. Pranzo al sacco o in autogrill  
ORE16.00 circa arrivo a Roma  
Trasferimento e check-in presso Casa per Ferie Congregazione Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù Via Casilina 235, 
00176 Roma (*vedi nota). Tempo libero  
ORE 19.30 ritrovo in hotel per saluto delegazioni e cena conviviale (**vedi nota)  
Dopo cena si avrà a disposizione una saletta per conversare fino alle ore 23, dopo tale orario in rispetto alla struttura che 
ospita, è richiesto il massimo silenzio.  

 Mercoledì 25 ottobre 2017  
ORE 8.00 Colazione  
ORE 9.00 visita al Quirinale. (**vedi nota) 
Le visite sono state scaglionate dalle 9.50 alle 12, ci saranno 2 pick-up per il trasferimento in autobus in base all’orario di 
prenotazione.  Una volta terminata la vostra visita, si avrà del tempo a disposizione per visitare Roma in autonomia. (Pranzo 
libero)  
ORE 17.00 appuntamento in Piazza di Spagna per una passeggiata tutti assieme nel cuore della città (Piazza del Popolo, Parco 
di Villa Borghese) fino ad arrivare al ristorante per la cena. (*vedi nota)  
Al termine della cena, per rientrare in hotel con il bus, ci si dividerà come nei due gruppi del mattino con due itinerari diversi. 

 Giovedì 26 ottobre 2017  
ORE 7.30 Colazione e Check-out. Visita alla Camera dei Deputati a Montecitorio (**vedi nota)  
ORE 8.00 Trasferimento dei primi 50, per l’ingresso prenotato alle ore 9.15  
ORE 8.45 Trasferimento dei restanti per l’ingresso prenotato delle 9.30 Il gruppo di Bergamo caricherà già le proprie valige 
sull’autobus.  
ORE 10.30 entrambi i gruppi avranno terminato la visita, e ricompatteremo le delegazioni.  
ORE 11.00 camera Montecitorio ricevuti dalla Presidente della Camera onorevole Laura Boldrini  
ORE 13.00 saluti e partenze in base al proprio operativo 
 
 Comunicazioni importanti  
* CHECK – IN Abbiamo già lasciato una lista con i vostri dati; sarà richiesto comunque un deposito di € 5 a persona per 
cauzione, che saranno restituiti al momento del check- out.  
SPOSTAMENTI. Davanti alla struttura c'è la fermata dell'autobus n. 105 che passa ogni 10/15 minuti durante tutta la giornata 
fino alle 23.00 e collega alla Stazione Roma Termini  
**I pasti sono liberi, mentre le due cene sono offerte: si prega di comunicare intolleranze o allergie per prevedere 
un’alternativa al menù concordato.  
***Dato l’istituzionalità dell’appuntamento, viene richiesto di indossare una giacca per gli uomini, ed in generale un 
abbigliamento smart-casual per tutti. Per comodità, potreste portarvi anche un cambio, dato che all’ingresso ci sarà un 
deposito dove dovete lasciare tutti i vostri oggetti personali. 
 
Gli studenti saranno accompagnati dai professori Erika Porto e Stefano Asperti. 
Complimentandomi di nuovo con la classe, auguro che l’esperienza possa contribuire ad arricchire le competenze e il profilo 
formativo di ciascuno.  
Un cordiale saluto. 
Bergamo,  17 ottobre 2017 

 
     Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris) 
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Al Preside  

 dei Licei Opera S. Alessandro 

  

 

Il sottoscritto___________________________________ alunno della  classe  5^ Scienze Umane  

 

N. cellulare ______________________________________ iscritto per il viaggio premio a ROMA nei giorni 

dal 24 al 26 ottobre 2017 con programma approvato dagli Organi Collegiali della scuola 

 

si impegna 

 

1. Ad osservare in ogni suo aspetto il regolamento disciplinare della scuola durante il viaggio. 

2. A rispettare con puntualità gli orari previsti dal programma. 

3. A non allontanarsi senza autorizzazione dei responsabili del gruppo, anche per breve tempo, 

sia durante il viaggio, sia durante le visite culturali in programma. 

4. Ad attenersi con serietà alle disposizioni dei responsabili. 

5. A comportarsi con educazione sia durante il viaggio sia durante la permanenza in albergo. 

6. A ritirarsi nella propria camera da letto nell’ora stabilita dai responsabili e a non entrare in 

altre camere, per non perdere e far perdere ore di sonno. 

7. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il comportamento non conforme 

all’impegno assunto causerà provvedimenti disciplinari (comunicazione delle infrazioni alle 

famiglie, sospensione dalle lezioni, peso sul voto in condotta). 

 

Bergamo, _________________________ 

 

                      FIRMA 

 _____________________________ 

 

Allegato alla circ. n.  g. Giovani Idee a Roma 


