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CIRCOLARE N.  232   del 14/02/2020  

 
 

Agli studenti delle classi II A e II F 

Ai genitori degli studenti in oggetto 

Al personale docente e non docente e p.c.  

Al DSGA 

 

OGGETTO: VISITA CULTURALE "MUSEO NAZIONALE ROMANO" 

 

Si comunica che il giorno 7 marzo gli alunni della classe II A e II F si recheranno a visitare 
due poli museali del Museo Nazionale Romano, ossia Palazzo Massimo alle Terme, ingresso 
principale situato presso largo di Villa Peretti 2, e le Terme di Diocleziano, presso via Enrico 
De Nicola 79. Saranno accompagnati dalle docenti prof. essa Jessica Cenciarelli e prof.essa 
Erika Cancellu. 

L'appuntamento è presso Piazza dei Cinquecento 1, Roma, all'uscita dalla stazione Termini, 
alle ore 9.40, luogo in cui gli studenti si recheranno autonomamente con mezzi propri. Da 
lì si arriverà a Palazzo Massimo a piedi, in quanto situato, come anche l'altro museo, nelle 
immediate vicinanze del piazzale . E' raccomandata la massima puntualità perché la visita 
guidata, il cui costo è di euro 8, inizierà alle ore 10 ed è richiesto di arrivare ai musei una 
decina di minuti prima. La visita dei due musei durerà all'incirca fino all'una. 

I ragazzi, dopo la visita, torneranno a casa in maniera autonoma.  

E' obbligatoria l'autorizzazione per tutti gli studenti coinvolti. 
 
Le docenti accompagnatrici 
Jessica Cenciarelli  
Erika Cancellu  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Lucio Mariani 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” DI ALBANO LAZIALE (RM) 

__l__sottoscritt__ __________________________________________________________genitore 

dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ 

A U T O R I Z Z A __l__ propri__ figli__ a visitare i due poli museali di Palazzo Massimo alle 

Terme e le Terme di Diocleziano. I docenti accompagnatori sono la Prof. Cenciarelli e Cancellu. Gli 

studenti si recheranno autonomamente con mezzi propri presso il punto d’incontro (piazza dei 

Cinquecento, all'uscita dalla stazione Termini) il 7 marzo 2020 ore 09:40, da lì si recheranno a 

Palazzo Massimo per iniziare la visita guidata, e torneranno a casa autonomamente con mezzi 

propri a casa dopo la visita (approssimativamente ore 13). Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di 

sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere, per 

infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza di regole e prescrizioni 

fornite dal personale accompagnatore. _______________ , __________ IN FEDE 

______________________ 

  
 


