
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

              Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/288601 – 03025 Monte San Giovanni Campano  

     

Comunicazione n.                                                        Monte San Giovanni Campano 12/05/2022 
 

- Ai genitori degli alunni 
classi 1/2/3^ primaria Chiaiamari  

- Al referente del viaggio d’istruzione  
- Alla ditta trasporti Bianchi E. 

- Al comando di Polizia stradale di Frosinone 
- Ai docenti accompagnatori 

-  Al sito web 
Oggetto: programma viaggio d’istruzione al castello di Lunghezza - Roma  del 19 maggio 2022.                                                                                         

 

ORE 7.30  Raduno dei partecipanti piazza Caio Mario loc. Chiaiamari Monte S. Giov. Campano;                                                                                                                                                                                               

ORE 7.45 Partenza                                                                                                                                                                           

ORE 9.30 c.a. arrivo Roma Lunghezza 

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

ORE 10.00 ingresso e visita guidata del castello di Lunghezza: 

 Antichissima costruzione, le cui fondamenta ancora oggi visibili risalgono ai tempi della nascita della 
Repubblica romana dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo.   

Visita guidata multimediale ed interattiva al castello: Sala del Trono, antica cappella, stanza di Caterina de’ 
Medici regina di Francia, sale nobili. 

ORE 13.00 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

Ore 14.30 partecipazione a rappresentazioni storiche: duello di varie epoche al campo di battaglia arricchito 
di spiegazioni e dimostrazione con maestri d’armi ; Merlino e i cavalieri della Tavola Rotonda; Peter Pan alle 
prese con Capitan Uncino; Il ballo delle Principesse con Cenerentola , La Bella e la Bestia, in una grande 
performance di ballo e recitazione. 

ORE 16.30 partenza per il rientro previsto in sede per le ore 18.30 

La presente comunicazione ha valore di notifica tutti gli interessati. 

                                                                                                                                           
Il responsabile del viaggio sui pullman deciderà in autonomia se fare soste in area di servizio, per eventuali e 

sopravvenute esigenze. 

Il pullman che trasporterà la comitiva dovrà trovarsi sul luogo della partenza alle ore 7.15  per consentire 

eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, entro l’orario stabilito per la partenza. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica tutti gli interessati. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                          Prof. Fabio Giona 

 


