
 

Circolare n. 175 del 12.04.2019           
  

➢ Agli alunni delle classi 3^ alfa e 5^ alfa 
➢ Ai genitori delle classi 3^ alfa e 5^ Alfa 

➢ Ai docenti 
➢ Al DSGA 

➢ Al sito Web 
 
 

Oggetto: Visita guidata a Roma: 30 aprile 2019 – Galleria Nazionale Arte Moderna e Contemporanea –    
   Museo Etrusco di Villa Giulia. 
 
 
La Dirigente Scolastica comunica che la visita guidata a ROMA programmata per il 30 aprile 2019  si 

svolgerà secondo il seguente programma: 
 
Ore 6:00: ritrovo dei partecipanti presso il piazzale antistante la chiesa di Santa Maria delle Grazie e 

partenza con pullman; 
Ore 10:00: arrivo a Roma dopo breve sosta in autogrill; 
 
Classe 5 alfa 
Ore 10:30: - visita guidata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in via delle 

Belle Arti; 
 
Classe 3 alfa 
Ore 10:30:  - visita guidata alla Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in via delle Belle Arti; 
Ore 12:20:  - visita guidata alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in via delle 

Belle Arti; 
 
Ore 13:30: Ricongiunzione gruppi all’uscita della Galleria Nazionale A. M. e pausa pranzo a cura dei 

partecipanti;  
Ore 14:30: Visita guidata di Villa Borghese (Pincio; Casina Valadier) e  Piazza del popolo;  
Ore 17:00: ritrovo dei partecipanti presso area di parcheggio pullman e partenza per Avellino; 
Ore 21:00: arrivo previsto ad Avellino dopo una breve sosta in autogrill. 
 
Docenti accompagnatori:  Prof. Liguori Luigi (classe 5^ Alfa) 
                                               Prof. De Iudicibus Andrea  (classe 3^ Alfa) 
                                               Prof.ssa  Santucci Sandra (classe 3^ Alfa) 
 
 
Allegati: Autorizzazione visita. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lucia FORINO 

             Firmato digitalmente  
ai sensi del .D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 

 
 
 



 
 
Alla Dirigente Scolastica del Liceo P. Virgilio M. di Avellino 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................... genitore 
dell’alunno/a .................................................................................................. frequentante la    classe 
............ sez. ............... dichiara: 
 
di aver preso visione della circolare n. 175 del 12.04.2019  relativa alla visita guidata presso “La 

Galleria Nazionale di Arte Moderna” e “Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia” a Roma del 30/04/2019. 
 
Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”; 

 
E dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori del portale scuolanext, pertanto: 

autorizza 
 
il/la figlio/a ......................................................................... a partecipare alla visita guidata di cui in 

oggetto. 
 
 
 

Data______________________________________ 
 
 

FIRMA ____________________________________ 
 
 

 
            


