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A tutti i docenti dei Consigli di classi seconde secondaria 1^ grado 
Agli alunni delle classi seconde secondaria 1^grado 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde secondaria 1^ grado 
Al DSGA 

Atti/Sito web 
 

Oggetto: Visita guidata classi seconde scuola secondaria primo grado anno scolastico 2017/18 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo, che a seguito di quanto deliberato dai componenti OO.CC.,  per 
l’anno scolastico in corso, è stata programmata una visita guidata, intera giornata, a Tivoli presso Villa 
Adriana e Villa D’Este, da svolgersi il giorno 12 aprile 2018,  con partenza da Poggiomarino. 

E’ un’iniziativa di carattere interdisciplinare, in quanto l’obiettivo principale è quello di sviluppare 
negli alunni conoscenze e competenze trasversali.                                                                                                                  

OBIETTIVI METODOLOGIA 

1. Integrare la normale attività 
didattica mediante 
l’arricchimento culturale  
degli studenti. 

2. Educare all’arte del viaggiare 
attraverso l’allontanamento 
dal proprio spazio abituale. 

3. Approfondire la storia degli 
insediamenti umani e dei 
fenomeni sociali attraverso 
le testimonianze 
dell’evoluzione umana del 
luogo 

4. Approfondire gli aspetti 
scientifici connessi alla realtà 
del territorio e/o 
ecosistema. 

5. Studiare aree di interesse 
storico-archeologico con 
l’ausilio di guide ed esperti 
del campo. 

a. Attività culturali: Nella piana di Tivoli, a pochi chilometri dalla 
capitale i ragazzi avranno modo di visitare Villa Adriana, della quale, 
con l’ausilio delle guide turistiche certificate apprezzeranno la grande 
varietà architettonica, approfondendo lo studio delle tecniche costruttive 
presso i Romani, e comprenderanno i riti del cerimoniale imperiale ed il 
ruolo rivestito dall’Imperatore nello sviluppo dell’architettura romana.  

b. Attività ambientali: Nel pomeriggio, passando per il centro storico 
del paese, visiteranno Villa d’Este, patrimonio dell’UNESCO, della 
quale, le guide illustreranno il suo alto pregio storico-artistico e 
paesaggistico. Famose le meravigliose fontane tra cui alcune anche in 
grado di emettere suoni, come la fontana dell’Organo e della Civetta e il 
suo giardino che ospita una varietà incredibile di piante sempreverdi da 
fiore e da frutto oltre al roseto che vanta ben oltre 350 varietà di rose. 

c. Attività educative: Villa Gregoriana poi, immersa nel verde 
rigenerante, dove il silenzio è ammorbidito dallo scroscio delle cascate 
e dagli altri suoni della natura, basterà alzare lo sguardo, mentre si 
passeggia, e ammirare l’Acropoli di Tivoli e le sue uniche vestigia 
archeologiche:i due templi di Vesta e della Sibilla del III-II sec. a. c.. 
Sottolineando la presenza della superba cascata artificiale, che si riversa 
con fragore sotto i templi dell’Acropoli da un’altezza di 120 metri, 
ragazzi comprenderanno la fusione tra la bellezza della natura e 
l’opera dell’uomo.  
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PROGRAMMA : Visita guidata TIVOLI 

 
 
 
 
12 APRILE 2018 

Partenza. 1° gruppo: Arrivo a Villa Adriana. Incontro con due guide abilitate per la 
visita di Villa Adriana della durata di circa due ore. Trasferimento in bus a Tivoli 
continuazione per il centro storico ed arrivo al ristorante. Dopo pranzo incontro con tre 
guide e partenza per Villa d’Este. Visita della Villa con la Sala del Mosè, Sala della Sibilla 
e proseguimento per i giardini con le meravigliose fontane. 
 
Partenza. 2° gruppo: Arrivo a Tivoli. Incontro con due guide abilitate, continuazione 
per il centro storico per arrivare a Villa D’Este. Visita della Villa, circa due ore, con la 
Sala del Mosè, Sala della Sibilla e proseguimento per i giardini con le meravigliose 
fontane. Pranzo al ristorante e partenza per Villa Adriana. 

 

La partenza dalla piazzetta di Poggiomarino è prevista alle ore 07,00 

1° gruppo : Arrivo all’ingresso di  Villa Adriana alle ore 10,30 circa. 

                   Trasferimento a Tivoli per il pranzo alle ore 13,30 circa. 

                   Dopo pranzo visita di Villa d’Este. 

                   Partenza per il rientro ore 16,30 circa. 

                   Arrivo a Poggiomarino alle ore 20,00 circa. 

2° gruppo : Arrivo a Tivoli alle ore 10,30 circa. 

                    Visita di Villa d’Este 

                    Pranzo ore 12,30 circa. 

                    Dopo pranzo trasferimento per Villa Adriana. 

                    Partenza per il rientro ore 16,30 circa. 

                    Arrivo a Poggiomarino alle ore 20,00 circa. 

Il costo per l’intera giornata è di euro 35,00  

La quota comprende : visita guidata, ingressi, guide turistiche, pranzo e trasporto A/R. 

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO DA LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE 

La  somma  di  € 35,00 dovrà  essere  versata  sul  c/c  postale  della  scuola  n.  11043809  –  o 
bonifico postale IBAN IT77Q0760103400000011043809 intestato all’IC E. De Filippo di 
Poggiomarino e dovrà riportare nella causale il nome e il cognome dell’alunno, la classe, la sezione e la 
dicitura  Visita guidata : TIVOLI 

La somma, pari ad € 35,00, dovrà essere versata entro il giorno 26.03.2018. 

Si richiede tassativamente di rispettare la data indicata, pena l’esclusione dalla visita guidata. 



La partecipazione alla suddetta visita guidata sarà ritenuta valida solo dopo la consegna della ricevuta 
del  bonifico e la consegna del modello n.3 e n.11 al coordinatore della classe entro e non oltre il 
27.03.2018. 

I coordinatori consegneranno, a loro volta, alla referente Prof.ssa Nisi : mod.3, mod.11 e la ricevuta 
del versamento affinché la stessa, predisponga la cartellina visita guidata per ciascun gruppo di 
partecipanti. 

Ai genitori si rammenta che: 

1. L’autorizzazione alla partecipazione è definitiva. 

2. La quota è definitiva. 

3. All’autorizzazione va allegata copia del bollettino postale o bonifico postale. 

4. Nella causale del bollettino deve essere indicato il NOME e COGNOME dell’alunno, CLASSE, 
SEZIONE, ANNO SCOLASTICO e META DELLA VISITA GUIDATA. 

5. Qualora, dopo il versamento, si rinunci alla visita guidata e qualora ciò comporti una 
maggiorazione delle quote degli altri partecipanti, la quota versata non verrà restituita. 

6. La rinuncia alla visita guidata va comunicata con il maggior anticipo possibile. Per motivi 
assicurativi, se la rinuncia alla visita guidata è dovuta a improvvisi motivi di salute, essa deve 
essere comunicata per iscritto entro 24 ore dalla data di partenza ed accompagnata da richiesta 
di rimborso in carta semplice, ricevuta del versamento e certificato medico correttamente 
datato. 

7. Eventuali rimborsi potranno avvenire solo dopo l’effettuazione della visita guidata e dopo il 
pagamento della relativa fattura. 

8. Per alunni con allergie o intolleranze alimentari, è necessaria la presentazione della relativa 
certificazione e della compilazione della modulistica predisposta all’uopo a cura della scuola per 
i docenti accompagnatori (mod.11). 

9. Considerando ovvia ogni raccomandazione per quanto riguarda la buona educazione e il non 
creare disturbo, gli alunni devono adottare in pubblico ed in privato un comportamento tale da 
non creare situazioni di pericolo per se stessi o per gli altri. 

10. Eventuali danni, il cui pagamento venga richiesto alla scuola saranno addebitati ai genitori di chi 
li ha procurati. 

11. Non è ammesso l’utilizzo del cellulare durante le attività didattiche e le escursioni programmate. 
Gli alunni dovranno avere cura del dispositivo e dei loro effetti personali. I genitori potranno 
telefonare, per urgenze, i docenti accompagnatori (i numeri saranno forniti successivamente) o 
l’Istituto “E.De Filippo”. 

 

 



Si coglie, infine, l’occasione per richiedere ai docenti: 

 informare di quanto sopra genitori e alunni tramite avviso scritto controfirmato da un 
genitore, nel quale si rimanderà al sito web nella sezione NEWS-COMUNICAZIONI 
per la lettura approfondita del presente avviso. 

Si confida in una fattiva collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marianna Massaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 
 

 


