
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Circ. n. 10                                                                                          Frascati, 09.09.2021 

Ai Docenti 
Agli studenti  
Alle famiglie 

Sito web 

 
Oggetto: Progetto accoglienza classi prime - Uscite didattiche citta’ di Frascati 
 
Nell’ambito delle attività di accoglienza delle classi prime, sono previste per i giorni 13 e 16 settembre 
2021  due uscite didattiche dal tema ‘insieme a Frascati’ 
 
Secondo l’orario e con gli appuntamenti indicati di seguito, gli alunni delle classi prime vivranno due 
giornate di aggregazione lungo le vie della città presso cui risiede il liceo M.T. Cicerone; rifletteranno 
sul senso delle nostre radici culturali ed ambientali, avranno modo di conoscere meglio un territorio 
che nel corso dei secoli si è caratterizzato per un connotato di fortissima aggregazione: ambiente 
appetito dalle famiglie nobili romane e rinascimentali per la realizzazione di sontuose ville, tappa del 
GrandTour, aggregazione culturale europea; sede di una diocesi e di importanti poli di ricerca 
scientifica; centro nevralgico delle vicende belliche (bombardamento dell’8 settembre) con gli episodi 
di eroicità ad esse collegati; ‘capoluogo’ dei Castelli Romani nella movida dei giovani. 
 
L’uscita didattica inizia nel luogo di ritrovo e termina dove è prevista l’ultima tappa del percorso, 
secondo gli orari di seguito indicati. Il rientro a casa è previsto in maniera autonoma, quindi 
l’insegnante accoglierà gli alunni all’orario previsto nel luogo previsto, e li congederà nel luogo di fine 
attività all’orario indicato. 
 
I genitori dovranno autorizzare le uscite didattiche con un unico modulo che possono trovare in calce a 
questa comunicazione, e che dovrà essere consegnato ai docenti entro e non oltre venerdi 10 
settembre. 
Gli alunni sprovvisti di autorizzazione rimarranno  a scuola presso la sede centrale 
 
 ACCOMPAGNATORI, APPUNTAMENTI 
(Nelle due giornate di uscita gli appuntamenti sono sempre gli stessi per inizio e fine attività. 
Seguirà nota per accompagnatori di GIOVEDI 16/09) 
 

 



CLASSE DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 
(Uscita di lunedi 13) 

APPUNTAMENTO 
h 8,30 

FINE ATTIVITA’ 
orientativamente 
h 12 o comunque al 
termine delle attività 

1A Basili, Milazzo Parco dell’Ombrellino, 
piazzale antistante 

Piazza San Pietro 
(Cattedrale) 

1B Cannella, Donati Vialoni di Viale Vittorio 
Veneto (Tarbert) 

Piazza Guglielmo 
Marconi (Comune) 

1D Bonfiglio, Petrillo Villa Torlonia Pista di 
pattinaggio 

Piazza San Pietro 
(Cattedrale) 

1E Musso, Lucci Parco dell’Ombrellino, 
area interna 

Piazza Guglielmo 
Marconi (Comune) 

1F Codispoti, Gennusa Villa Torlonia Pista di 
pattinaggio 

Piazza San Pietro 
(Cattedrale) 

1I Se Dominicis, Caroni Parco dell’Ombrellino, 
area interna 

Piazza Guglielmo 
Marconi (Comune) 

1L De Martino, Broccolato Parco dell’Ombrellino, 
piazzale antistante 

Piazza San Pietro 
(Cattedrale) 

1M Balzarotti, Elisei Parco dell’Ombrellino, 
area interna 

Piazza Guglielmo 
Marconi (Comune) 

1N Berdini, De Cinti Vialoni di Viale Vittorio 
Veneto (Tarbert) 

Piazza San Pietro 
(Cattedrale) 

1O Gianandrea, Onesti Villa Torlonia Pista di 
pattinaggio 

Piazza Guglielmo 
Marconi (Comune) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io____________________________ genitore dell’alunno____________________________  
 
di classe ________________ 
 
autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alle uscite didattiche previste nei giorni 13 e 16/09/21. 
Sono consapevole che l’ attività didattica inizia alle ore 8,30 presso il punto di appuntamento 
___________________________ e si conclude al termine delle attività presso 
___________________________ da dove mia/o figlio rientrerà autonomamente a casa 
 

Firma _____________________________________________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Paola Cardarelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  



 

 


