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       Ai coordinatori  e ai docenti, 
agli alunni  e alle famiglie delle classi  4A e 3I 

Al referente ASL, al CS ASL, ai referenti d’area ASL,  
Alle FFSS 

Ai docenti in OP  
Al DSGA  e al personale ATA 

Al sito web 
 

Circolare n. 284 
 

(in part. per le classi  4A e 3I) 
 

  
ANNULLAMENTO USCITA ASL AGLI SCAVI DI OSTIA ANTICA DEL 01 MARZO 2018 

E 
SOSTITUZIONE CON SEMINARIO IN SEDE SCOLASTICA (STESSA DATA) 

 

 

 Si comunica che, in considerazione delle condizioni meteorologiche (pregresse e attese) di questi giorni, che 

hanno deteminato ripetute allerte e disagi, l’uscita prevista per giovedì 01/03/2018 Al Parco Archeologico di Ostia 

Antica è stata annullata.  
 Pertanto giovedì 01/03/18 gli alunni si recheranno regolarmente a scuola (salvo ulteriori diverse indicazioni  

d'emergenza). 
 Inoltre, al fine di recuperare parzialmente l’attività persa, è fissato per lo stesso giorno 01/03/2018 un 

seminario sostitutivo di tre ore, dalle h 11.15 alle h 14.30, da tenere nell’aula della classe 4A in Centrale, e 

destinato all'intero gruppo del progetto di ASL con il Parco  (intera classe 4A e 7 alunni della classe 3I).  
 La dott.ssa Arciprete, archeologa del Parco, effettuerà pertanto una lezione frontale con ausilio di PPT (usando  

la strumentazione della scuola presente in aula) sul tema "Inquadramento storico-archeologico di Ostia antica e del suo 

territorio; metodologia della ricerca archeologica".  
 Saranno presenti in classe i docenti in servizio nella 4A secondo il proprio orario e/o i docenti indicati dalla VP 

nelle eventuali sostituzioni.  
 Si precisa che i 7 alunni della 3I dovranno essere accompagnati dal personale della scuola dalla Succursale in 

Sede Centrale (presso l'aula assegnata alla classe 4A) alle ore 11,15, mentre alla fine del seminario, coincidente con la 

fine dell'orario delle lezioni (14.10), usciranno regolarmente da scuola direttamente dalla Sede Centrale.   

 

Roma lì, 28 febbraio 2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Gadaleta 

                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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