
  

 

 

CIRCOLARE 274 

Ai docenti delle classi IAC, IBC, IIAC, 

IIBC  

Alle famiglie degli studenti delle classi 

interessate    

Ai collaboratori del DS   

Al personale ATA   

All’Albo dell’istituto   

Sito web: www.iissdesanctis.it  

Bacheca scuola-docenti e genitori    

Oggetto: Viaggio di istruzione Lotto n. 2 Bomarzo-Roma-Sperlonga dal 28 marzo al 30 marzo 

2019.  

Si comunica che dal 28 al 30 marzo 2019, le classi prime e seconde dell’Indirizzo Classico 

parteciperanno al viaggio di istruzione Lotto n. 2 Bomarzo-Roma-Sperlonga. 

Si allega il programma dettagliato del viaggio. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola-genitori.   

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa.   

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Gerardo Cipriano  
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE LOTTO N. 2 BOMARZO-ROMA-SPERLONGA DAL 28 

MARZO AL 30 MARZO 2019. 

PROGRAMMA 

28 marzo  Raduno dei Partecipanti alle ore 5,30 a Sant' Angelo dei 

Lombardi (Piazzale IV Novembre) e partenza per Bomarzo- 

Intero percorso Autostradale -Arrivo e visita ore ll,00 al Parco 

ed ai suoi Giardini Pranzo libero a cura dei partecipanti -Ore 

17,00 - Partenza per Ponzano Romano -Arrivo in Hotel e 

sistemazione nelle camere Riservate - Cena e pernotta mento 

- Hotel DOMUS ROMA 

Via Prov.le Km.3.00 - Loc. Primarie tel. 0765 338033 
 

29 marzo   Prima colazione in Hotel e partenza ore 7,00 per Bioparco di 

Roma Viale del Giardino Zoologico, 20 – Roma. 

Appuntamento per ingresso ore 9,15 per visita al parco animali 

della Foresta - Intera mattinata dedicata al percorso 

naturalistico. 

Alle ore 14,00 partenza per l’Isola Tiberina per visita. 

Alle ore 18,30 partenza per rientro in hotel. 

Cena e pernottamento 

 

30 marzo  Prima colazione in hotel e partenza per Sperlonga alle 9.00. 

Visita alla Villa di Tiberio e della cittadina. 

Pranzo libero a cura dei partecipanti.  

Ore 16.00 partenza per Sant’Angelo dei Lombardi e arrivo entro 

le 20.30.  

 

 

 

 


