
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. 159                                                        Monte San Giovanni Campano 04/06/2022 
 

- Ai genitori degli alunni 
classi quarta e quinta di Chiaiamari  

- Al referente del viaggio d’istruzione  
- Alla ditta trasporti Iannucci Ceprano 

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

 
Oggetto: programma viaggio d’istruzione al Palazzo Reale Napoli e  Città della Scienza  Pozzuoli  del 7 

giugno  2022.                                                                                         

ORE 7.15 Raduno dei partecipanti piazza  Caio Mario Chiaiamari Monte S. Giov. Campano                                       

ORE 7.30 Partenza                                                                                                                                                                           

ORE 9.30 c.a. arrivo Napoli, piazza del Plebiscito , visita alla monumentale Chiesa di San Francesco di Paola    

ORE 10.30 ingresso e visita a  Palazzo Reale, uno dei monumenti più imponenti e celebri della città, gioiello 
architettonico e polo della cultura napoletana. Le informazioni sugli appartamenti e gli interni del Palazzo Reale 

saranno fornite dai docenti accompagnatori. 

ORE 12.30 pranzo libero con possibilità di degustazione della pizza napoletana a carico dei 

partecipanti. 

ORE 14.30 partenza per Pozzuoli, Città della scienza. 

Ore 15.30 visita guidata a Città della Scienza - Corporea. Primo museo scientifico interattivo 

italiano. Un luogo di sperimentazione, apprendimento, divertimento, incontro e dialogo 

costruttivo con la scienza e la tecnologia. E’ un importante strumento di educazione e diffusione 

della cultura scientifica attraverso mostre, incontri con scienziati, campagne e attività di 

promozione della scienza e della tecnologia, ma anche di divertimento intelligente.           

ORE 17.00 partenza per il rientro previsto in sede per le ore 19.00 

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 6.45 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. 

                                                                                                             

 

            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Fabio Giona 

 

 


