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Al Personale docente  

Alle Famiglie degli alunni 

Al DSGA

Al Personale ATA

All’albo

Al sito web 

Circ. n. 58

OGGETTO: Il mondo BIMED in udienza da Papa Francesco – 25 e 26 ottobre 2022 – note
operative e organizzative

Nell’ambito delle iniziative legate alla staffetta BIMED, la Biennale ha organizzato un mo-
mento particolare con l’udienza papale in data 26 ottobre 2022. 

Il nostro Istituto parteciperà all’evento prenotando n. 66 biglietti, di cui 22 per gli alunni del-
la Scuola primaria e 30 per i genitori, 4 per i docenti accompagnatori degli alunni, 1 per il Dirigente
scolastico, 5 per gli alunni della Scuola secondaria di I grado, 1 per un genitore e 1 per un docente
accompagnatore.

Sarà un momento intenso per la nostra scuola, perché oltre all’incontro con il Santo Padre, si
riceverà con cerimonia riservata il premio per aver conseguito il primo posto nella Staffetta di Scrit-
tura Creativa – Premio Scriviamo 2021/2022. 

Di seguito il programma dettagliato: 
martedì 25 ottobre 2022 
Orario di raduno: ore 06:45 presso la piazza antistante il Comune di Carapelle. 
Partenza da Carapelle: ore 07:00. 
Probabile arrivo a Roma: ore 13:00 e consumazione del pranzo a sacco. 
Dalle ore 14:30 in poi visita guidata al CUORE di Roma partendo da Viale dei Bastioni di

Michelangelo. 
Al termine rientro in hotel (per la scuola primaria Pino al mare sito in Santa Severa- RM; per

la scuola secondaria di I grado Ibis Tor Vergata- Roma). 
Ore 20:00 cena nei rispettivi hotel. 
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Mercoledì 26 ottobre 2022
Colazione nei rispettivi hotel. 
Al termine saranno lasciate le stanze, saranno caricati i bagagli sui pullman, saranno saldati

eventuali extra e tassa di soggiorno. Le strutture alberghiere consegneranno dei box lunch da consu-
mare a pranzo. 

Ore 08:00 trasferimento con autobus a piazza San Pietro per partecipare all’udienza con
Papa Francesco. 

Al termine consumazione del pranzo con i box lunch ritirati in hotel. 
Al termine partenza da Roma con probabile arrivo a Carapelle alle ore 23:00.   

Si raccomanda un abbigliamento pratico ma consono all’occasione e al luogo, ombrello e
cappellino, una felpa per la sera.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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