
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                                               Monte San Giovanni Campano 20/05/2022 
 

- Ai genitori degli alunni 
classe 1^ e 2^ primaria Colli  

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

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

-  Al sito web 
Oggetto: programma viaggio d’istruzione al museo del giocattolo Zagarolo  del 24 maggio 2022.                                                                                         

 

ORE 7.45Raduno dei partecipanti (classi 1^ e 2^ Colli primaria) piazza  A. Moro Colli Monte S. Giov. 

Campano;                                                                                                                                                                                               

ORE 8.15 Partenza                                                                                                                                                                           

ORE 9.30 c.a. arrivo Zagarolo 

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

ORE 10.00:  ingresso e visita guidata al museo del giocattolo Zagarolo 

Il Museo del Giocattolo di Zagarolo ha ampliato nel tempo le sue collezioni divenendo il più 
grande museo del Giocattolo in Italia e uno dei maggiori in Europa. È prerogativa di tutti i 
musei che si occupano di questo particolare settore associare alle raccolte un’intensa  attività 
didattica trattenimenti di vario genere per i bambini. L’esposizione del museo è ta lmente vasta 
che conta circa 1000 pezzi in evidenza e oltre 3000 in deposito. Per offrire un quadro più 
ampio e sempre nuovo del patrimonio museale, ciclicamente vengono esposte in sale 
appositamente dedicate sezioni non presenti nel percorso permanente.  
ORE 12.00 termine della visita 

ORE 12.30 Pranzo al parco comunale, nell’area verde attrezzata. 

ORE 14.00 visita del centro storico di Zagarolo, ove possibile: il castello, chiesa di San Lorenzo 

martire, il Ludus romano… 

 ORE 15.30 partenza per il rientro in sede previsto per ore 16.30 c.a. 

                                                                                                                                           
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 


