
ISTITUTO PIO IX - ROMA 

CLASSE TERZA 

 
 
 

 

 
 

dal 23 

 al 25 MAGGIO 2018 

COSA PORTARE 
 

 Fotocopia del codice fiscale 

 Fotocopia del libretto sanitario 

 3 paia di mutandine 

 3 magliette estive 

 1 pigiama 

 1 maglia o giacca della tuta 

 Fazzoletti di carta 

 1 paio di pantaloncini corti 

 1 paio di pantaloni lunghi 

 2 costumi da bagno 

 Ciabatte  

 Spazzolino e dentifricio 

 Astuccio 

 1 asciugamano da mare 

 1 sacca per il mare 

 1 busta per la biancheria sporca 

 

COSA NON PORTARE 
 

Per apprezzare pienamente le varie iniziative 

culturali e gustare il rapporto con gli altri, pre-

ghiamo vivamente di lasciare a casa: cellulare, 

tablet, giochi elettronici, album delle figuri-

ne ...  

L’albergo fornisce asciugamani, lenzuola, fede-

ra, saponetta e docciaschiuma. 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Viaggio in pull-

man  

 Assicurazione 

RC e infortuni 

 Pensione com-

pleta all’albergo 

San Gaetano dal pranzo di mercoledì 23/5 

al pranzo di  venerdì 25/5  

 Sistemazione in camere multiple (3/4 let-

ti) per gli alunni, con bagno in camera 

 Utilizzo salone po-

lifunzionale con im-

pianto audio/video 

 Ingresso e visita 

guidata al Castello di 

Santa Severa 

 Materiale didatti-

co (cartelloni, tempe-

re, fogli …) 

 Bevande, succhi di frutta e crostatine per 

le merende (mattino e 

pomeriggio) 
 

 
 

 



OBIETTIVI DIDATTICI 
ED EDUCATIVI 

Questi giorni non sono da considerare 

giorni di vacanza. Pur non vivendo all’in-

terno della scuola, si svolgeranno ugual-

mente attività didattiche ed esperienze 

utili alla formazione globale del bambino. 

 

 Visiteremo il 

Castello e il Bor-

go di Santa Seve-

ra con attività a 

sorpresa. 

 

 Scriveremo 

le esperienze più belle e significative svol-

te durante la giornata.  

 

 

 

 Pubblicheremo il “diario di viag-

gio” che vi consegneremo alla fine 

dell’anno come ricordo e testimonianza 

di ciò che è stato realizzato insieme. E’ 

un’occasione favorevole per scrivere libe-

ramente e gioiosamente ... da non spre-

care!  

 

 Realizzeremo attività ludico-

creative impiegan-

do tecniche di pit-

tura e di costruzio-

ne sviluppando la 

fantasia e la creati-

vità. 

 

 Organizzeremo giochi di gruppo  

con l’intento di stare bene insieme, nel 

rispetto degli altri e delle regole del gio-

co. 

 

Impegneremo un po’ di tempo, 

dopo la colazione, a sistemare la bian-

cheria personale e a ordinare la camera.  

 La partenza da Roma in direzione di 

Santa Severa è fissata per mercoledì 23 

maggio alle ore 9.30 da Piazza di Santa 

Prisca. L’ingresso a scuola è regolare. 

 La partenza da Santa Severa per Ro-

ma è prevista per venerdì 25 maggio alle 

ore 15.30 con il pullman. L’arrivo a Piazza 

Santa Prisca è programmato per le ore 

16.30.  

 Come abbiamo già detto ai ragazzi 

per vivere pienamente tutte le attività, il 

rapporto con gli altri e con la natura, non è 

consentito portare il telefonino. Avremo 

tutti i numeri di telefono per poter raggiun-

gere, se necessario, ogni famiglia. 

Alla sera dalle ore 19 alle ore 20 è possi-

bile telefonare, utilizzando il numero 

dell’albergo 0766 570034             

della Maestra Loredana 348 7686258 

o di Fr. Fernando 339 6701203 

 

  

Via Giunone Lucina, 50      

0766 570034 

 


