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Circ.n.81 del 25-11-2022 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

DELLE CLASSI TERZE 

Dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: Orientamento, visita all’IISS Guglielmo Marconi, Civitavecchia 

Si comunica che in data 28 novembre 2022 le classi terze Scuola secondaria di primo grado si 

recheranno in visita presso l’IISS Guglielmo Marconi di Civitavecchia.   

Il mezzo di trasporto utilizzato sarà il treno.  

Gli alunni dovranno essere accompagnati, muniti di biglietto A/R, direttamente alle ore 8:40 nei pressi 

della Stazione ferroviaria di Ladispoli, punto di ritrovo edicola antistante il sottopassaggio.  

I ragazzi faranno una piccola pausa tra i vari laboratori, pertanto, si consiglia di portare uno zaino con 

la merenda. 

Il rientro è previsto per le ore 14:05 e gli alunni dovranno essere prelevati da un genitore o da un loro 

delegato maggiorenne, il cui nominativo dovrà essere comunicato compilando il modulo 

autorizzazione e consegnato al docente accompagnatore.  

Nel caso si desideri che la propria figlia/il proprio figlio torni a casa in autonomia, si chiede la 

compilazione dell’apposito modulo che dovrà essere restituito al docente accompagnatore. 

 

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

IIIA ALOJ T., DI PALMAV., DIANA M. 

IIIB MERLINI B., TESSICINI W. 

IIIC PELLEGRINO S., SPAGNOLO G. 

IIID ZARFATI A., DI MARCO E., CASTRONI M. 

 

Si ricorda alle SS. LL.  che le attività previste sono intese come ore di lezione, pertanto, i cellulari 

dovranno essere obbligatoriamente custoditi spenti nello zaino durante tutta la visita. Tale 

disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona 

educazione, anche nel fatto che l'uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) è 

passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico che potrebbero configurare, nei casi 

estremi, anche aspetti civili e penali. Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Codice 

Civile). Resta inteso che il docente può autorizzarne l’utilizzo da parte della classe per specifiche 

http://www.icladispoli1.edu.it/


attività e che l’alunno/a potrà, per urgenze e motivate esigenze, chiedere al docente di poter utilizzare 

il cellulare per effettuare e/o ricevere chiamate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Giovannina Corvaia  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 


