
 

 

 
 

Circ. n. 164 Saronno, 13 marzo 2023 
 

 
 

Ai genitori degli alunni  

della classe 3^D   

Scuola Secondaria da Vinci

 

Oggetto: premiazione del concorso "Testimoni dei Diritti" (Roma).  

 

Gentili famiglie, 

la classe 3D, vincitrice del concorso "Testimoni dei Diritti" per l'anno scolastico 2021-2022, è stata invitata a 

partecipare a un incontro di premiazione a Roma, presso il Senato della Repubblica il giorno 24 marzo 2023. 

 

Il viaggio si svolgerà seguendo il seguente programma. 

23 MARZO 2023 

- ORE 08:30 Raduno dei partecipanti nei pressi del Gate B della stazione ferroviaria di Milano Centrale. 
- ORE 09:15 Partenza in treno da Milano Centrale. 
- ORE 12:25 Arrivo a Roma Termini e pranzo al sacco portato da casa. 
- ORE 14:30 Deposito dei bagagli presso l'hotel "Best Western Hotel President", via Emanuele Filiberto n. 173 - 

Roma. 
- DALLE ORE 15:30 CIRCA ALLE ORE 20:00 CIRCA Visita del centro storico di Roma (via dei Fori Imperiali, Piazza 

Venezia, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna). 
- DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 21.30  Cena.  
- DALLE 21:30 ALLE 22:30 circa visita di CITTA’ DEL VATICANO  
- ORE 23.00 CIRCA: rientro in hotel e pernottamento. 

24 MARZO 2023 

- ORE 07:30 Prima colazione in hotel. 
- ORE 11:15-13:00 CIRCA Cerimonia di premiazione alla presenza della Commissione Diritti umani: nel corso 

dell'incontro, gli studenti avranno modo di illustrare il progetto realizzato e di dialogare con i senatori da cui 
riceveranno un attestato di premiazione per il lavoro svolto.  

- ORE 13:30 Pranzo al sacco nel centro storico. 
- ORE 15:00 Acquisto della cena al sacco. 
- ORE 15:30 Passeggiata da Largo di Torre Argentina fino a Campo de’ Fiori. 
- ORE 17:50 Partenza in treno da Roma Termini. 
- ORE 20:00 Cena al sacco. 
- ORE 21:00 Arrivo a Milano Centrale (i genitori attenderanno gli studenti nei pressi del Gate B della stazione 

ferroviaria di Milano Centrale). 
 
 



Le norme di comportamento per l'accesso ai Palazzi del Senato sono le seguenti: 

● L'abbigliamento dovrà essere decoroso (e, in particolare, per gli uomini adulti è fatto inderogabilmente 
obbligo di indossare giacca e cravatta). 

● Per facilitare ed accelerare l'accesso, si prega di non portare con sé borse ingombranti né oggetti che 
potrebbero ritardare le procedure di sicurezza.  

● Non è consentito l'uso dei telefoni cellulari durante la premiazione.  
● È fatto divieto assoluto di scattare fotografie e di effettuare riprese video. Fotografie ufficiali saranno 

effettuate dal personale del Senato.   
● È vietato introdurre cibi o bevande.  

Quota di partecipazione: € 8,50 (per i biglietti dei mezzi) + € 6.00 (tassa di soggiorno) + € 50 circa per la cena al 
ristorante del 23/03 e per l’acquisto del pranzo e della cena al sacco del 24/03.  

Si precisa che: 

-  la quota richiesta per i biglietti necessari per gli spostamenti nel territorio di Roma Capitale comprende un 

biglietto “Roma 24” e un biglietto integrato a tempo.  

- La quota per i biglietti dei mezzi e per la tassa di soggiorno saranno ritirate dai docenti durante il viaggio in 

treno. Si chiede, pertanto, di inserire le quote precise in buste separate. 

- le spese per il pernottamento e per il viaggio in treno sono a carico del Senato della Repubblica. 

- gli alunni dovranno portare il pranzo al sacco per il 23/03/2023. Gli altri pasti saranno acquistati in loco. 

- al fine di rendere meno faticosi gli spostamenti, si invitano gli alunni a viaggiare con un bagaglio di dimensioni 

ridotte come per esempio uno zaino non ingombrante. 

Si ricorda agli studenti che il viaggio a Roma si configura come attività didattica, sarà pertanto applicato il 
Regolamento di Disciplina: in particolare, l’uso del telefono cellulare dovrà essere sempre autorizzato dagli 
accompagnatori e gli alunni sono invitati a prestare particolare attenzione alla diffusione di foto e/o filmati. 

 

L
a Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Sabrina Gallello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

Tagliando da restituire al Coordinatore di Classe entro giovedì 16 marzo 2023. 

Il/la sottoscritto/a, genitore/tutore dell’alunno/a_________________________________________ classe 3^ sez. D 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di due giorni (23 e 24 marzo 2023) organizzato per prendere 
parte alla cerimonia di premiazione del concorso  "Testimoni dei Diritti" per l'anno scolastico 2021-2022. 

Il genitore/tutore 

    ____________________________ 

Saronno, lì   

 


