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PROGRAMMA DELLE QUATTRO GIORNATE DI LAVORO  

 

VENERDI 16 Novembre 

 

Ore 14.00: accoglienza dei partecipanti al Liceo Statale "Gelasio Caetani", sito in Viale Mazzini, 36 

Roma.  

 

Itinerario da Aeroporto Fiumicino a scuola: dall'aeroporto parte un treno ogni 30 minuti diretto alla 

stazione Termini. Al binario si accede direttamente dall'interno dell'aeroporto seguendo le 

indicazioni segnaletiche interne. Dalla Stazione Termini, senza dover uscire ma sempre dall'interno, 

si può raggiungere il binario della Metro A e dirigersi al binario in direzione Battistini. Saliti in 

Metro bisogna scendere alla fermata Lepanto e da lì si può raggiungere a piedi la scuola che dista 

solo 800 metri (6 min.) 

La durata complessiva del tragitto è di circa 45 minuti  

Itinerario da Aeroporto Ciampino: dall'aeroporto, appena fuori dagli arrivi, si trova la fermata del 

Bus direzione Anagnina. Da Anagnina prendere la Metro in direzione Battistini fino alla fermata 

Lepanto. Da lì si può raggiungere a piedi la scuola che dista solo 800 metri.  
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La durata complessiva del tragitto è di circa 30 minuti.  

 

Al termine della prima giornata i partecipanti raggiungeranno la casa per ferie "Villino Noel" sito 

via Andrea Doria 42, dove alloggeranno anche nei giorni successivi. 

 

La scelta della sistemazione in camere doppie ha tenuto della location centralissima, facilmente 

raggiungibile e non ultimo per poter dare la possibilità a tutti di stare nella stessa struttura.  

 

Dalla scuola alla struttura si possono utilizzare i seguenti collegamenti 

 

• bus 495 direzione Valle Aurelia e scendere alla fermata Di Lauria (circa 10 min.)  

• bus 913 da Viale delle Milizie fino alla fermata di via Andrea Doria (la struttura si triva di 

fronte) 

La struttura si trova a 200 metri dalle fermate 

• Per chi ama caminare si può raggiungere a piedi (600 m.) la stazione Metro A Lepanto, 

prendere il treno direzione Battistini e scendere alla fermata Cipro. La struttura dista 500 m. 

 

SABATO 17 Novembre 

Ore 9.00 inizio lavori.  

Per raggiungere la scuola dalla struttura:  

• Bus 495 in direzione Staz.ne Tiburtina e scendere alla fermata P.zza Mazzini 

• Bus 913 da viale Andrea Doria e scendere in Viale delle Milizie. 

• Metro A Cipro in direzione Anagnina e scendere alla fermata Lepanto.  

 

Inizio lavori ore 8.30 e si seguirà il programma del corso fino alle ore 20.00. 

 

La sera del Sabato è prevista una serata a Teatro presso il Piccolo. Vedremo lo spettacolo Il giorno 

del mio compleanno So here we are di Silvio Perone. Il costo del biglietto in convenzione con la 

Rete Otis è di 10 euro  

 



DOMENICA 18 Novembre 

 

inizio lavori 8.30 

 

Si seguirà il programma del corso fino alle ore 20.00. Alle ore 21.00 cena organizzata dalla Rete 

Otis riservata ai Referenti Otis e ai Dirigenti. Gli altri partecipanti che hanno il piacere di 

accompagnarci possono comunicarlo a Davide Recano entro Giovedì contattandolo su whatsapp al 

numero 3888578672 

 

LUNEDI 19 Novembre  

 

Ore 9.00 registrazione per il Seminario. Seguirà lo svolgimento dei lavori che avranno termine alle 

ore 13.30 con un rinfresco finale. 

 

 

 

 

 

 
 


