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In dulcedine societatis, 

quaerereveritatem. 
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Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR 

Prot. n. 6318        Ceccano,  22.11.2014 
COMUNICAZIONE N. 149/DS     
       
   AI DOCENTI DELLE CLASSI 4E 4C
   AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4E 4C 
   SEDE  
 
Oggetto: Uscita didattica Roma PREMIAZIONE concorso “Mai più violenza: esci dal silenzio”  
 Martedì25nov14 dalle ore 7,45 alle ore 15,00. 
  

Nell’ambito del concorso “Mai più violenza: esci dal silenzio” si comunica che  Martedì 25 
novembre 2014, gli alunni in elenco allegato, si recheranno a Roma presso il Tempio di Adriano, 
Piazza di Pietra Roma- per la premiazione del concorso.  

 

La partenza avverrà  alle ore 7,45  dalla stazione di Frosinone 
Arrivo previsto alla Stazione di Roma Termini alle ore 8,48 
Cerimonia di premiazione presso Il Tempio di Adriano Piazza di Pietra Roma 10,00-13,00 
Rientro previsto dalla Stazione di Roma Termini alle ore 13,42 
Arrivo previsto Stazione di Ceccano ore 14,56. 

 

     Il costo del biglietto è a carico dei partecipanti.  
 

Gli studenti saranno accolti, accompagnati e vigilati dal docente:  
prof.ssa Marro Daniela.  
 

 
 
Elenco alunni partecipanti 
 

 4E 
Tutta la classe ad eccezione di: Ferrazzoli Giovanni e Stefano, Trillò Lorenzo  

4C 

1) GUIDA GAIA 

2) FRATE GIACOMO 

        ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
      f.to Prof.ssa Concetta SENESE 

 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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