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Ai docenti, 

agli alunni e famiglie delle  

classi  4A, 4B, 4D 
p.c. al DSGA  

al personale ATA 

Al sito web 

 

 

  Oggetto: Uscita didattica "Roma augustea": Ara Pacis, Mausoleo di Augusto, Campo 

Marzio 
 

 Le classi 4A, 4B, 4D sono autorizzate a partecipare all'uscita didattica a Roma con visita 

guidata  sulla Roma di Augusto che si svolgerà martedì 12 Dicembre 2017. 

 L'appuntamento è fissato presso la Sede Centrale del Liceo Democrito alle ore 8.00, con 

partenza in pullman alle h 8.10; il ritorno è previsto sempre in pullman presso la Sede Centrale del 

Liceo Democrito alle ore 14.00 circa. 

 Docenti accompagnatori sono le prof.sse Tedeschi, Properzi e D'Alessandro e il prof. 

Iuliano.  

 L'attività è concordata con l'Associazione "Cyberia Idee in Rete", che fornirà le guide 

esperte.  

 Il  percorso comprende il Museo dell'Ara Pacis, il Mausoleo di Augusto e il Campo 

Marzio limitrofo. Per quanto riguarda l'Ara Pacis è prevista la visita all'interno della "Teca" di 

musealizzazione di Meier, mentre il resto del percorso (Mausoleo, Campo Marzio) si svolgerà 

all'esterno attraverso il quartiere (senza escludere l'eventuale accesso ad edifici di culto d'interesse 

per la visita), partendo dalla zona dell'ex Porto di Ripetta per giungere, in base al tempo disponibile 

e alle condizioni meteorologiche, fino a piazza San Lorenzo in Lucina, sede dell'antico Horologium 

Augusti. Gli studenti saranno invitati a scattare foto al quartiere, ai monumenti e ai reperti, per 

acquisire una documentazione da  utilizzare in classe per gli approfondimenti previsti. Nel corso 

della lunga mattinata i docenti prevedono, nei momenti ritenuti opportuni, due brevi pause di 

"ricreazione".   

 Gli alunni sono pregati di vestirsi in modo consono all'attività descritta e alla stagione e di 

non portare con sè borse e zaini "ingombranti", che non possono essere introdotti nel Museo 

dell'Ara Pacis, creando problemi di capienza nel guardaroba.    

 

 

Il Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Angela Gadaleta 
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