LATINO, II ANNO

VIAGGIO A ROMA

2017/2018

ROMA
Uscita di studio degli allievi di latino
di IV media
“(…) man kann sich nur in Rom auf Rom vorbereiten”.
J. W. GOETHE, Italienische Reise

Dal 25 al 27 aprile 2018
Alloggio: Hotel Mimosa, Via di Santa Chiara 61, Pantheon, 00186 Roma
Cari genitori, cari allievi,
come da tradizione, che di anno in anno si sta consolidando, la Scuola Media di
Massagno organizza un’uscita culturale di tre giorni, dedicata agli allievi di latino di quarta
media. Questa uscita, oltre ad avere una valenza culturale, vuole anche essere un
riconoscimento per gli sforzi e l’impegno profusi dagli allievi nel corso del biennio e
rappresenta un’occasione didattica unica se consideriamo il privilegio dell’esperienza
diretta delle meraviglie dell’Urbe.
Desideriamo, dunque, rendervi noti i luoghi che in particolar modo si prestano a un
approfondimento, vuoi per la loro rilevanza storico-culturale, vuoi per la loro
irrinunciabile bellezza.
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PROGRAMMA DI MASSIMA (ci riserviamo l’eventualità di modifiche):
Mercoledì 25 aprile
Ore 06.20 Ritrovo alla stazione FFS di Lugano
Ore 06.42 Partenza
Ore 11.30 ca. Pranzo al sacco (preparato dai singoli allievi)
Ore 11.59
Arrivo alla stazione di Roma Termini e trasferimento in albergo
Ore 14.00
Visite: Colosseo – Foro Romano – Palatino
Ore 19.30
Cena
Ore 21.30
Passeggiata serale al Campidoglio e ai Fori Imperiali
Ore 22.30 Rientro in albergo e tutti a dormire
Giovedì 26 aprile
Ore 7.45
Ore 8.15
Ore 9.00

Colazione in albergo
Partenza
Visite: Terme di Caracalla – Circo Massimo – Foro Boario - Teatro di
Marcello – Isola Tiberina
Ore 13.00 ca. Pranzo a carico dei ragazzi
Ore 14.30
Visite: Città del Vaticano (visita didattica guidata al Museo Pio Clementino e
alla Cappella Sistina – Basilica di S. Pietro) – Castel Sant’Angelo – Piazza del
Popolo – Terrazza del Pincio
Ore 19.30
Cena
Ore 21.30
Passeggiata serale (Fontana di Trevi e Piazza di Spagna)
Ore 22.30 Rientro in albergo e tutti a dormire
Venerdì 27 aprile
Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 9.15
Ore 13.00
Ore 16.00
Ore 18.59
Ore 20.10
Ore 21.18

Colazione in albergo
Partenza
Visite: Pantheon – Piazza Navona – Mausoleo di Augusto e visita guidata
all’Ara Pacis
Pranzo a carico dei ragazzi
Partenza da Roma Termini
Arrivo a Milano Centrale e cena
Partenza da Milano Centrale
Arrivo alla stazione FFS di Lugano

IMPORTANTE! Ricordarsi di portare un documento valido per passare la dogana.
 Consegnare per favore una copia del documento al docente di latino entro venerdì
20 aprile 2018!
Argent de poche
I ragazzi dovranno portare gli Euro necessari per pagare i due pranzi (giovedì e venerdì) e
per le spese personali. Si consiglia di limitarsi al necessario e di stare molto attenti a non
rimanere vittime di furti.
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Raccomandazioni
Il comportamento dovrà essere sempre corretto, educato e rispettoso. In ogni momento ci
si dovrà attenere alle regole e alle indicazioni impartite dai docenti accompagnatori. Le
macchine fotografiche sono ammesse, come pure l’uso del telefonino, che dovrà servire
solo per comunicare con i genitori o con i docenti accompagnatori. Durante le ore notturne
dovranno essere spenti. Per esigenze particolari, gli allievi potranno sempre rivolgersi ai
docenti accompagnatori. Si rammenta agli allievi che è vietato dalla legge acquistare
merce dai venditori ambulanti e che, in caso di multa o altri inconvenienti, i docenti non si
assumono alcuna responsabilità.
Corredo personale
Vi consigliamo di portare delle scarpe adatte ai tragitti a piedi che ci attendono: saranno
tanto spettacolari quanto lunghi. Altrettanto raccomandati sono degli indumenti
comodi adeguati alla stagione, giacche impermeabili e ombrelli in caso di brutto tempo
(che Giove Pluvio ce ne scampi!).
Docenti accompagnatori
Moira Barozzi, Ruben Pagnoncelli, Laura Piccioli
Costi e finanziamento
Il costo totale del viaggio è di fr. 400.- ca. È richiesta una quota di contributo della famiglia
dell’allievo/a pari a fr. 200.-, da consegnare alla docente Laura Piccioli entro il 13 aprile
2018. Il rimanente viene coperto dalla Cassa allievi e dalla Cassa comuni.
Numero di telefono in caso di urgente bisogno: +41 76 477 07 09
Se qualcuno all’ultimo momento fosse impossibilitato a partecipare, è pregato di telefonare
tempestivamente al docente di latino Ruben Pagnoncelli al numero soprastante.
Restiamo a vostra disposizione per eventuali altre informazioni.
Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

I docenti accompagnatori.
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Liberatoria per riprese filmate
Cari genitori, cari allievi,
durante l’uscita di studio a Roma (25-27 aprile 2018) alcuni luoghi ed edifici degni di
memoria saranno presentati dagli allievi stessi, secondo quanto pattuito in classe. Ognuno
avrà quindi la possibilità di contribuire personalmente alla riuscita dell’iter didattico
previsto dal programma.
Approfittando della disponibilità e delle abilità degli allievi, si pensa di riprendere in loco
le singole presentazioni degli allievi con una videocamera, al fine di produrre in un
secondo una mappa interattiva dell’uscita di studio.
Da una parte s’intende permettere agli allievi di confrontarsi con una situazione inedita,
dall’altra ritengo che poter servirsi della tecnologia moderna per immortalare un momento
il cui ricordo – ne sono convinto – potrà essere in futuro particolarmente apprezzato,
costituisca un’occasione da cogliere.
Il materiale prodotto è concepito esclusivamente per uso privato degli allievi e NON verrà
assolutamente reso pubblico, né da parte dei docenti coinvolti, né da parte dell’istituto
scolastico.
Gli allievi saranno pertanto tenuti a NON rendere pubblico in alcuna forma il filmato di cui
potranno disporre. La scuola e i docenti declinano ogni responsabilità per un’eventuale
diffusione del filmato da parte degli allievi.
Cordiali saluti,
Ruben Pagnoncelli, docente di latino
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TAGLIANDO DI ADESIONE AL VIAGGIO – ROMA 2018
(da consegnare compilato martedì 10 aprile 2018 al docente di latino)

I genitori di __________________ , della classe IV __, dichiarano di aver preso visione
delle informazioni riguardanti l’uscita a Roma e autorizzano l’allieva/o a prendere parte
alla gita.

AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO
Abbiamo preso atto delle condizioni descritte e
o autorizziamo
o non autorizziamo
che nostra/o figlia/o venga ripresa/o.

AUTORIZZAZIONE PRANZO
Abbiamo preso atto del fatto che verrà concessa agli allievi libertà di consumare il pranzo
del giovedì e del venerdì entro un’area circoscritta senza l’accompagnamento dei docenti e
o autorizziamo
o non autorizziamo
che nostra/o figlia/o possa usufruire di tale possibilità. In assenza di autorizzazione, gli
allievi pranzeranno insieme ai docenti.
Eventuali osservazioni:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Data: ___________________

Firma dell’allievo/a: ____________________
Firma dei genitori: _____________________
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RICEVUTA AVVENUTO PAGAMENTO “ROMA 2018” (fr. 200.-)
Copia per la scuola
(da consegnare compilato alla prof. Piccioli entro venerdì 13 aprile 2018)
Nome e cognome dell’allieva/o: _____________________________
Classe: _______
Data: ___________________

Firma L. Piccioli

_____________________

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

RICEVUTA AVVENUTO PAGAMENTO “ROMA 2018” (fr. 200.-)
Copia per la famiglia
Nome e cognome dell’allieva/o: _____________________________
Classe: _______
Data: ___________________

Firma L. Piccioli

_____________________

