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Agli alunni della V E
Ai Docenti
Ai Genitori

e p.c. al D.S.G.A.
Sul Sito web

Oggetto: PCTO-concorso "Senato&Ambiente" - Visita al Senato della Repubblica

Si comunica che la classe VE, vincitrice del progetto-concorso "Senato &Ambiente" anno scolastico
2021-2022, parteciperà ad un viaggio-premio a Roma daI 19/02/2023 al23/0212023.
Nelle giornate di lunedì 20 febbraio e martedì 2l febbraio gli alunni saranno impegnati in una serie
di attività presso il Senato della Repubblica che si svolgeranno secondo orari e modalità indicate
dall'Ufficio Comunicazione istituzionale Senato della Repubblica.

La partenza è prevista per le ore 18:35 di domenica 19 febbraio p.v. dall'Aeroporto "Vincenzo
Florio" di Birgi. Gli alunni si recheranno autonomamente all'aeroporto eritro le ore 17:00, dove ad
attenderli troveranno i docenti accompagnatori presso il Terminal per ie operazioni di Check in.

I1 volo di ritorno è previsto per giovedì 23 febbraio2023 alle ore 17:25 con arrivo alle ore 18:35
all'aeropotto "Vincenzo Florio" di Birgi; da qui gli alunni faranno ritomo a Trapani autonomamente.

Si allega il programma di viaggio

Trapani, 1710212023
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
ROMA - Visita al Senato dal1910212023 z123/0212023 - Classe: V sez. E

- Appuntamento alle ore 17,00 all'Aeropo(o "Vincenzo Florio" di Birgi * patfenzaore I B:35- Arrivo a Roma Fiumicino e trasferimento con bus privato Apr/Hotel
- Arrivo all' "Hotel Pace Elvezi a", via Quattro Novembre n. 1 04, tel. 066795 i 05; sistemazione nelle

camere riservate.
- Cena e pemottamento.

20 siorno -20/02/2023
- Prima colazione in albergo.
- Visita della città: il Colosseo e la via Sacra, piazza Venezia e l,Altare della patria
- Pranzo libero
- Visita al Senato, I Sessione, secondo il segLrente programma:. Ore 14,30 Visita diPalazzo Madama

' Ore 15,30 Visità della Sala della Costitu zione aPalazzo Giustiniani. Ore 16,15 Coffee break

' Ore 16,30I1 Senato della Repubblica: storia, composizione, organi e loro funzioni, attività legislativa
e non legislativa

. Ore I8,00 Conclusione delle attività della prima giornata
- Visita della città: Sant'lgnazio di Loyola, Fontana di Trevi, pantheon
- Cena e pernottamento

30 siorno -21/02/2023- Prima colazione in albergo.
- Incontro al Senato, II Sessione, secondo il seguente programma:

' Ore 9,30: Accoglienza in un'Aula di Commissione del Senato e introduzione a cura dell'Ufficio
Comunicazione istituzionale del Senato

' Ore 10,15: Incontro con funzionari del Senato: approfondimento sulle procedure non legislative e
analisi dell'indagine conoscitiva e della risoluzione predisposte dagli sfudenti. Ore 1 I ,15: Coffee break

' Ore 11,45: Incontro con Senatori della Repubblica, presentazione da parte degli studenti
dell'indagine conoscitiva realízzata e della risoluzione approvata nell'ambito Jell'affare assegnato sul
tema. Domande ai Senatori su temi di interesse generale e di attualità

' Ore 13,00: Consegna degli attestati di premiazione e conclusione delle attività.- Pranzo libero
" Visita della città: PiazzaNavona, Trinità dei monti, Piazza di Spagna, Basilica di San Giovanni in

Laterano, San Luigi dei Francesi
- Cena e pernottamento

4o eiorno -22/02/2023
- Prima colazione in albergo
- Visita della città: Castel Gandolfo, San pietro
- Pranzo libero
- Ore 14:00 Visita ai Musei Vaticani
- Cena e pernottamento

50 eiorno -2310212023
- Prima colazione in albergo e check out hotel
- Ore 10:00 Visita guidata a Cinecittà
- Pranzo libero
- Ritiro bagagli in hotel e trasferimento con bus privato Hotel/ APT Roma Fiumicino- volo di ritorno alle ore 17:25 con arrivo alle ore l g:35 all,Apr rrapani-Birgi


