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Circolare n. 0433         Ancona, 18.03.2022 

 
Alle famiglie 

Classi 1AC, 1ABS, 1DBA 

p.c. ai rispettivi consigli di classe 

p.c. all’ufficio didattica  

Oggetto: uscita didattica “Luoghi dell’ancona greco-romana” 19 aprile 2023. 

Le classi 1AC, 1DBA, 1ABS effettueranno un'uscita didattica per visitare i luoghi dell'Ancona greco-romana il 
giorno Mercoledì 19 aprile 2023. 

Alle ore 8:30 gli alunni si troveranno davanti al Museo Diocesano dove li aspetteranno gli accompagnatori 
Prof. Miranda, Bellucci, Bottiglia, Simi, De Luca che raccoglieranno le quote di partecipazione (4 euro). 

L’ufficio didattica si occuperà di redigere gli incarichi per i docenti accompagnatori. 

Il percorso da casa al Museo Diocesano è sotto la responsabilità delle famiglie. 

La visita sarà guidata dalla Dott.ssa P. Pacchiarotti, guida del Museo Diocesano, e da una sua collega. 

Programma della mattinata: 

- ore 8.30, ritrovo presso il Museo Diocesano; ore 09.00:  inizio visita guidata che si svilupperà lungo 

le sale del primo piano, ove sono custoditi il capitello attribuito al tempio dedicato a Venere, il 

sarcofago di Tito Flavio Gorgonio (IV secolo d.C.) ed altri reperti archeologici; 

- visita alla Cattedrale di S. Ciriaco, ponendo particolare attenzione alle fasi del tempio pagano e della 

basilica paleocristiana dedicata a S. Lorenzo; 

- i ragazzi saranno poi accompagnati lungo le strade del centro storico, osservando l'area 

dell'anfiteatro romano e dell'antico foro, fino alla chiesa di S. Maria della piazza, con resti 

archeologici risalenti al IV-VI secolo d.C.; 

- l’itinerario si concluderà presso l’area portuale, visitando i resti del porto romano e l’arco di Traiano. 

Alle ore 12.00 i ragazzi verranno accompagnati davanti al teatro delle Muse da cui faranno rientro alle loro 

abitazioni sotto la responsabilità delle famiglie. 

La durata della visita complessiva è di circa 3 ore.  

Le autorizzazioni alla visita didattica (in allegato) dovrà essere portata con la firma dei genitori entro e non 

oltre il 27 Marzo 2023 ai rispettivi docenti coordinatori di classe. 

Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti                         

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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(Da consegnare entro il 27/03/2023 ai docenti coordinatori)  

I sottoscritti __________________________________ e _________________________________________  

genitori/tutori dello/a studente/essa_________________________________________ della classe _________  

DICHIARANO di aver preso visione del contenuto della circolare n.433 del 18.03.2023 con oggetto: uscita didattica 

“Luoghi dell’ancona greco-romana” - 19 aprile 2023 e autorizzano la partecipazione del/della proprio/a figlio/a, 

assumendosi la responsabilità del trasporto da e verso il luogo dell’evento. 

 

 Ancona, _________________________                                                                                                    Firma     

                       

                                                                                                                                                   


