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AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI LICEALI ADERENTI AL PROGETTO 

A.U.R.E.US.  CAMBRIDGE – a.s. 2022/2023 

 

Bentornati al “Giulio Cesare”, nel corso A.U.R.E.US.  (Arte, tUtela, Restauro, Educazione all’USo dei beni culturali, che 

caratterizza questo Liceo dal 2011/12 e che da alcuni anni si presenta anche nella veste di CAMBRIDGE AUREUS, ossia 

ha unito il progetto AUREUS al corso CAMBRIDGE. 

Per quanto riguarda le informazioni sul Corso CAMBRIDGE, si rimanda ad un’altra comunicazione.  

Vediamo invece ora come si articolerà il progetto AUREUS in questo anno di corso. 

✔ Questo anno è stato previsto per tutte le classi del progetto AUREUS lo svolgimento di sei visite a musei, siti 

archeologici, luoghi di culto o itinerari all’aperto finalizzati, questi ultimi, soprattutto alla conoscenza della 

topografia e dell’evoluzione urbanistica della città di Roma, in particolare del centro storico.  

✔ Le visite si svolgeranno in parte la mattina ed in parte il pomeriggio. 

✔ Qualora a causa delle norme covid i gruppi debbano essere più piccoli dell’intera classe, gli studenti saranno divisi 

in più gruppi, ciascuno dei quali sarà accompagnato da un docente e da una guida. 

✔ Qualora a causa del covid19 la situazione dovesse cambiare per le visite ai luoghi chiusi - come ad esempio per la 

sopravvenienza di modifiche delle condizioni di accesso alle istituzioni museali - sono state previste, in sostituzione 

delle visite al chiuso, degli itinerari all’aperto alla scoperta di settori urbani collegati al programma di Storia dell’Arte 

svolto in classe o in luoghi dagli ampi spazi, che nel caso saranno tempestivamente comunicati, così da potere 

rispettare le distanze di sicurezza tra i partecipanti.  

✔ In ogni caso, nel corso delle visite, per evitare assembramenti, tutti gli studenti saranno muniti di una radio ricevente 

e di auricolari, tutti gli apparecchi saranno sanificati ogni volta.  

✔ Eventuali variazioni del calendario necessarie o opportune saranno comunicate. 

✔ Gli studenti si recheranno all’appuntamento e torneranno a casa, una volta conclusa la visita, in autonomia e con 

mezzi propri. 

✓ L’assenza alla visita deve essere giustificata dal genitore sul Registro digitale, perché è attività a tutti gli effetti parte 

dell’orario scolastico. 

✓ Ad ogni visita saranno presenti uno o più docenti della classe, e una guida professionista che collabora stabilmente 

con la scuola. Il calendario delle visite – completo di orario e indirizzi dei luoghi da raggiungere – sarà disponibile 

quanto prima sul sito web della scuola, come già fatto negli anni passati. Materiale informativo riguardante la visita 

svolta sarà distribuito dai docenti di storia dell’arte a ciascuno studente della propria classe (solitamente attraverso 

la sezione “didattica” del registro elettronico o tramite Google Classroom). Ogni studente avrà cura studiarlo, poiché 

i test di verifica successivi alla visita saranno somministrati a tutti, anche ad eventuali assenti. Analogamente, anche 

per le lezioni in classe in lingua inglese è prevista in alcuni casi la fornitura di materiale (in formato cartaceo o 

digitale), a cura della scuola. 



✓ Ogni visita durerà fino a tre ore; gli alunni dovranno trovarsi davanti all’ingresso del sito, che raggiungeranno 

autonomamente (vedi autorizzazione a seguire) almeno 15 minuti prima dell’inizio della visita. Al termine faranno 

rientro sempre autonomamente. A tale proposito vi chiediamo di firmare “una tantum” l’autorizzazione riprodotta 

in calce, che avrà valore per l’intero anno scolastico da consegnare entro e non oltre lunedì 17 ottobre 2022. 
✓ Il costo dei docenti madrelingua e delle guide è a carico delle famiglie: entro il 22 novembre 2022 ogni studente 

deve pertanto versare una tantum per tutto l’anno € 240,00 tramite la piattaforma PagoInRete. Il contributo 

comprende per tutto l’anno: 
o il costo di 3 ore settimanali di docenza con gli insegnanti madrelingua  
o il costo delle guide che accompagneranno gli studenti nelle uscite previste.  

✓ Il contributo delle famiglie non comprende: 
o eventuali biglietti di ingresso (quando non gratuiti per gli studenti, come nella stragrande maggioranza 

dei casi) 
o eventuali costi di pullman, di autobus o altri mezzi di trasporto. 

 

 

Grazie, e buon anno! 
 

Roma, 10 ottobre 2022 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Senesi 

 

 



PROGETTO AUREUS PLUS 

 

AUTORIZZAZIONE VISITE AUREUS A.S. 2021-2022 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………………..., genitore  dell’alunno 

………………………………………………………… della classe ……..……, autorizzo mio figlio a 

partecipare al progetto AUREUS, comprensivo di visite mattutine e/o pomeridiane (secondo il calendario che 

sarà pubblicato dalla scuola), e pertanto lo autorizzo a recarsi e a tornare autonomamente al (e dal) luogo della 

visita, secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate.  

Roma, …………………  

 

Firma  ……………………………………………. 
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