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Circ. 277   Ariccia, 05/ 05  /2022 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

Classi 3LB, 4LA, 4LE 

Oggetto: PCTO/viaggio presso ASUE  

 

Il PCTO presso l’ASUE e il viaggio a Firenze è programmato per i giorni 12 e 13 

maggio 2022.  

Parteciperanno le classi 4LA, 4LE, 3LB. docenti accompagnatori: A. Barberi, M. 

Pellegrini, V. Di Cesare, A. Meoli A.   

Si tratta dell’evento conclusivo di un PCTO di Cittadinanza attiva presso la sede degli 

ASUE, Archivi Storici dell’Unione Europea. 

 

1 GIORNO (giovedì) 12 maggio: partenza alle ore 6:00 dalla sede centrale del Liceo, ingresso 

principale, sistemazione in pullman GTLux e partenza per Firenze, una fermata durante il 

percorso ed arrivo previsto alle ore 10:00, presso Villa Salviati, sede degli ASUE, in via 

Bolognese 156 a Firenze, si tratta degli Archivi Storici dell’UE, ospitati presso European 

University Institute- 

In questa sede le classi saranno divise in due gruppi, che entreranno nella villa in due fasi 

distinte, sfasate di circa mezz’ora e procederanno alla visita degli archivi e successivamente dei 

luoghi della villa stessa, e convergeranno infine nei giardini esterni, dove si terrà una riunione 

plenaria a conclusione dei lavori. 

Nel pomeriggio, dopo il pranzo a sacco portato da casa, gli studenti si recheranno a Firenze 

dove cominceranno le visite ai monumenti. 
Alla fine delle visite, il gruppo consumerà la cena presso l’Hotel President via Arrigo Simintendi, 
20, 59100 Prato PO 

2 GIORNO  (Venerdì) 13 maggio: ore 7 sveglia e colazione in albergo, dopo il controllo delle 

camere e la riconsegna delle chiavi alla reception, partenza ed in mattinata, fino alle 13:00 si 

svolgeranno le visite ai monumenti con pranzo al sacco. Il rientro è previsto per le ore 15 con 

probabile arrivo ad Ariccia alle ore 19:30/20:00. 

        

Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis    

  

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

