Agli alunni delle classi Cambridge
seconda A, terza A, terza B,
ad alunni terza e quarta D

AVVISO N° 93 del 18/11/2019

SEDE
Al sito web

OGGETTO: Variazioni di orario delle lezioni Attività Argentea classi Cambridge – Roma e l’Istituto italiano di
Studi classici

In allegato: programma aggiornato
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Agli alunni delle classi Cambridge
seconda A, terza A, terza B

SEDE
Al sito web

CLASSI CAMBRIDGE: ROMA 3 gg./2 notti:

da mercoledì 20 a 22 novembre 2019

PROGRAMMA:
1° GIORNO 20/11/19
Ore 6:10 Raduno dei partecipanti presso Giardini di San Leonardo - piazza Montegrappa e
sistemazione a bordo del pullman.
Ore 06.30 partenza da Catanzaro per Roma.
Sono previste soste lungo il percorso; pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Arrivo nel primo
pomeriggio. Sistemazione in hotel

Hotel Fleming 4*Indirizzo: Piazza Monteleone di Spoleto,

20, 00191 Roma RM - Telefono: 06 333 7264 - www.grandhotelfleming.it
Ore 15:30 partenza dall’hotel per attività Agenda Argentea
Giorno 1
16.30 – 16:45
16:45 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 19.00

Presentazione
Lezione
Pausa
Lezione

Ore 19:30 circa (da concordare): rientro in hotel per cena e pernottamento.
___________________

2° GIORNO 21/11/19
Prima colazione in hotel.
Ore 9:00 partenza dall’hotel
11.30 – 13.30
13.30 – 15.30
15:30 circa
16.30 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.00

Visita dello Stadio di Domiziano, di Piazza Navona e del Pantheon
Tempo libero con pranzo a cura dei partecipanti
Partenza con pullman per attività Argentea
Lezione
Pausa
Lezione

Ore 19:30 circa (da concordare): rientro in hotel per cena e pernottamento.

_____________________

3° GIORNO 22/11/19
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sull’autobus.
Ore 9:00 partenza dall’hotel per attività Agenda Argentea
10.30 – 13.30

Visita dei Fori Imperiali

Al termine pranzo libero.
Ore 14:45- 15:00 circa partenza per il rientro in sede con arrivo in serata.
Viaggio in autobus GT dotati di tutti i confort e dispositivi di sicurezza, coperti da polizza assicurativa con
massimali di 25 milioni di €. Gli autisti saranno a disposizione del gruppo per tutti gli spostamenti, sempre
nel rispetto delle normative vigenti relative alle ore di guida (c.m. 291del 14/10/1992). Sono garantiti pasti
per celiaci o pasti sostitutivi per intolleranze preventivamente comunicate.

posta elettronica
info@iisc-edu.com
tel
+39 347.3405961
sede didattica
Biblioteca Flaminia, via C. Fracassini,9 presso piazza del Popolo - 00196 Roma (RM)

