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CIRCOLARE 133 

         Ai Docenti e Genitori 
Rappresentanti della Primaria 5C   

MENGOTTI 
 

         Ai Docenti e Genitori 
Rappresentanti  

5B -3A -4B-2D-2C- 4C-4D-3D 
F.APORTI 

     
         Alla Docente Mariotti  

           

OGGETTO: organizzazione ERASMUS  scuola Primaria dal 20 aprile al 24 aprile 2020  

In relazione all’oggetto, si comunica che nel periodo che va dal 20 aprile al 24 aprile 2020 l’ Istituto 

ospiterà una delegazione di alunni  e docenti provenienti dalla Turchia, Repubblica Ceca e Polonia a  

scuola, nell’ambito  del progetto Erasmus  

Le classi che hanno aderito al progetto sono tante, pertanto per favorire quanto più possibile la 

socializzazione degli studenti italiani e stranieri, tutelandone la sicurezza, le attività individuate dai 

docenti, vengono suddivise nel seguente  prospetto: 

DATA  
APRILE 

ORARIO ATTIVITA’  CLASSI Disponibilità 
insegnanti  

PREZZO  Mezzi 
utilizzati  

20/04/2020  9,00-
12.30 

Attività a scuola 
secondo 
l’organizzazione 
che sarà diffusa 
successivamente  

Accoglienza  a F. 
Aporti  
Le classi si 
organizzeranno 
per piccoli 
gruppi  
Sarà presente 
anche la classe 5 
C di Mengotti  
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20/04/2020 12,30-
16.30 

Ponte Milvio 
/Auditorium 

Gruppo misto di 
varie classi  
3 D  

Colucci  
Mayerà  Cimini  

Gratuito  A piedi  

21/04/2020  9,00-
12.30 

Attività a scuola 
secondo 
l’organizzazione 
che sarà diffusa 
successivamente 

    

21/04/2020  12,30-
16.30 

S. Pietro /Castel 
S. Angelo 
/Welcome to 
Rome  

5 B  Mariotti 
Zambotti  

15 euro  Autobus 32  

22/04/2020 8,30-
16,30  

Rome Cup e 
Basilica S. 
Lorenzo  

3 A - 4  A  Colucci  
Borrelli  
Saponaro  

gratuito  Mezzi propri 
( genitori che 
accompagna
no e 
riprendono )  

23/04/2020 8,30-
16,30 

Giornata della 
terra  

2 D  - 2 C  Bartoli  Marrra  
Schiralli  

8 euro  Mezzi propri 
( genitori che 
accompagna
no e 
riprendono ) 
considerando 
anche i 20 
alunni 
stranieri 

24 /04/2020  8,30-
16,30 

Campidoglio – 
Colosseo – Fori 
imperiali  

4 C e D   Schinaia 
D’Andrea  
Chirico  

Gratuito  
 

Mezzi propri 
( genitori che 
accompagna
no e 
riprendono ) 

 

Si precisa che queste attività sono oltre le uscite previste e riportate sul foglio di sintesi, 

presentato a settembre ai genitori.  

Pertanto i docenti  dovranno: 

 confermare l’uscita dell’intera classe  (i 2/3  degli alunni)  

 preparare il foglio uscite sul territorio   

 raccogliere i soldi, anche con l’aiuto del rappresentante di classe laddove ci sarà un biglietto di 

ingresso da pagare  

I genitori attraverso i loro rappresentanti, comunicheranno: 

 se intendono far partecipare il proprio figlio/a all’uscita  

 chi da la disponibilità ad accompagnare con la propria macchina gli alunni  

Si precisa che laddove, il numero degli alunni che non intendono partecipare  sarà consistente, si 

rivedrà l’organizzazione  scolastica, garantendo il servizio  

Per qualsiasi dubbio o precisazione ci si rivolgerà alla  docente  Mariotti. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

  


