
                                                                               
 

       

Gentili Genitori, 

di seguito alcune indicazioni per l’uscita ad Assisi e i suggerimenti pratici per il bagaglio. 

PARTENZA 

Cuore Immacolato di Maria: martedì 14 maggio la partenza è fissata per le 7:30. Gli allievi 

dovranno ritrovarsi puntuali con il loro bagaglio nel salone d’ingresso della scuola. Chiederemo ai 

genitori di provvedere allo stivaggio delle valigie sul pullman, che sarà parcheggiato su via di Batteria 

Nomentana, dove solitamente si sosta in occasioni delle gite. Il docente provvederà ad accompagnare 

gli allievi al pullman per i saluti con le famiglie e poi la partenza. 

S. Orsola: martedì 14 maggio la partenza è prevista per le 7:30. Gli allievi dovranno ritrovarsi 

puntuali alle ore 7:20 nella biblioteca del piano terra. Chiederemo ai genitori di stivare i bagagli sul 

pullman che sarà parcheggiato in via Livorno, davanti alla scuola. Terminate le operazioni, gli allievi 

accompagnati dal docente, potranno raggiungere il pullman per i saluti e quindi per la partenza. 

RIENTRO al S. Orsola 

Il rientro è fissato per venerdì 17 maggio alle ore 18.30/19:00 circa presso l’istituto S. Orsola. 

Desideriamo poterci scambiare i saluti e stare qualche minuto insieme per vedere il lavoro dei ragazzi 

attraverso foto e video preparati durante il soggiorno. Quindi siamo tutti invitati alle 18.30 nel salone 

del piano seminterrato dell’Istituto S. Orsola.  

Docenti presenti per l’intero soggiorno 

Don Matteo Stoduto 

Rita Maccallini  
Jasmine Cacciaglia: docente accompagnatrice della classe terza 

Roberta Cirulli: docente prevalente della classe terza 

Margherita Ciancio: docente prevalente della classe quarta 

Laura Rovello: docente prevalente della classe quarta 

Alessandro Dimonopoli: docente di Scienze motorie 

Miriam Amoroso: docente di Musica 

Andrea Coletti: docente di Arte e Informatica 

 

 

BAGAGLIO PERSONALE  

Una tuta con maglietta della scuola da indossare il primo giorno  

Valigia/borsone:  

1. Un cambio per ogni giorno (biancheria, maglia) 

2. Un paio di scarpe da ginnastica di ricambio  

3. Un maglione pesante oppure piumino 100 grammi 

4. Abbigliamento per la notte  

5. Kit per l’igiene personale  



                                                                               
 

 

ZAINETTO del primo giorno 

1. Merenda (per la mattina e il pomeriggio) e pranzo al sacco (compresa l’acqua)  

2. Astuccio con:  

a. Una matita e una penna blu/nera  

b. Un pennello piatto da 6 mm e un pennello tondo a punta da 3 mm 

c. Una gomma 

d. Un temperino  

e. Un righello  

f. Matite colorate  

g. Forbici  

 

Per ciascuna classe sarà aperta una chat per aggiornare le famiglie sulle attività giorno 

per giorno; i telefonini cellulari (personali o degli insegnanti) saranno messi a 

disposizione solo per le comunicazioni con le famiglie e per situazioni valutate a 

discrezione dei docenti. 

 

Cordiali saluti 

Roma, 6 maggio 2019      Il Dirigente Scolastico 

         Rita Maccallini 


