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Circolare n. 126 Frascati, 05/02/2020 

 
 

Ai Docenti 

Alle Famiglie e Alunni 

della Classe 1M 

 

OGGETTO: Progetto accoglienza classe 1M 

 

Progetto accoglienza classi prime 

 

Nell’ambito del progetto “accoglienza classi prime” del Liceo Cicerone, si invitano gli studenti della 

classe  IM a partecipare all’uscita didattica di due giorni nella città di Bolzano. 

L’attività si svolgerà tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020. 

 

Programma dei due giorni 

 

GIOVEDI’ 

Ore 8.15 : Appuntamento a  Roma Termini 

Ore 8.45 : Partenza per Bolzano 

Ore 13.45 : Arrivo a Bolzano e sistemazione nell’Ostello della Gioventù “Bolzano” in camere multiple; 

Ore 14.30 : Passeggiata fino a Castel Roncolo (30 minuti a piedi dal centro) e visita al castello, dove sarà 

possibile ammirare un ampio ciclo di affreschi medievali di tema cavalleresco. 

Ore 17.30-19.00 : Rientro in centro e visita alla città. Durante la visita gli studenti saranno impegnati in 

attività proposte dagli insegnanti 

Ore 20.00 : Cena 

Ore 21.00 – 22.30 : Verifica delle attività svolte durante la giornata nella hall messa a disposizione 

dall’Ostello della Gioventù. 

 

VENERDI’ 

Ore 10.00- 11.30 : Visita al museo Archeologico dell’Alto Adige (“Ötzi, l’Uomo venuto dal giaccio” e 

percorso “il Neolitico in Italia”). 

Ore 11.30-12.30 : Giro turistico della città e visita al duomo e al convento dei Francescani. Durante la 

mattinata verranno proposte altre attività. 

Ore 16.45 : Rientro in ostello per il ritiro del bagaglio. 

Ore 17.11  : Partenza dalla stazione di Bolzano Centrale. 

Ore 21.45 : Arrivo a Roma Termini e incontro con le famiglie. 

Per il pranzo di giovedì si consiglia di preparare un pranzo al sacco. 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in treno; pernottamento e prima colazione presso “Ostello 

della gioventù Bolzano”; ingresso al “Museo Archeologico dell’Alto Adige” e a “Castel Roncolo” con 

visita guidata; quota di solidarietà prevista dal PTOF e approvata dal Consiglio d’Istituto. 
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Si fa presente che, anche nel corso delle uscite didattiche, devono essere rispettate le norme che 

disciplinano l’attività scolastica e si richiede, pertanto, l’osservanza delle regole di condotta contenute nel 

Regolamento d’Istituto, con particolare riguardo al divieto di fumo. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 


