
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “Fermi – Mattei” 

Sede centrale: Corso Risorgimento n. 225 – 86170 Isernia - Tel. 0865/2038 - Fax 0865/417204  
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Spett.le  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  prof.ssa  Tamara Viviana ISLER  
I.S.I.S.   “ Fermi - Mattei ”  - ISERNIA - 

 
OGGETTO: Viaggio di Istruzione a  BOLOGNA  ( SAIE 2022  “Salone Internazionale dell’Edilizia” ) 

          dal  19 (mercoledì)  al  21 (venerdì)  OTTOBRE   2021 

 
Il sottoscritto prof. Antonio Cinocca, docente di Topografia, Progettazione-Costruzioni-Impianti, Gestione 

del Cantiere e Tecnonolgia e Tecnica di Rappesentazione Grafiche presso questo Istituto, intende 
organizzare, in collaborazione con altri docenti della scuola, il viaggio di istruzione di cui in oggetto con la 
partecipazione degli alunni delle classi :   
4° e 5° sez. A   CAT; 

4° e 5° sez. C   INFORMATICA; 

4° e 5° sez. E   INFORMATICA; 

4° e 5° sez. B   ELETTRONICA; 
5°        sez. D   ELETTRONICA 
 
Il viaggio di istruzione è stato deliberato dal Collegio Docenti in data 22 settembre 2022.    
Il viaggio, in pullman GT, A/R e trasferimenti prevede il seguente itinerario: 

 

A)  PRIMO GIORNO  (mercoledì) 19 Ottobre 2022  

ISERNIA  -  Repubblica di San Marino  -  RIMINI: 

 

Percorso:  “ Isernia - San Salvo  ( Strada “Fondo Valle TRIGNO” );   San Salvo - Repubblica di San 

Marino  ( Autostrada ). 
 
- Raduno dei partecipanti presso la sede Mattei dell’ISIS “Fermi - Mattei” alle ore 7:00 con partenza alle ore 
7:30 e arrivo alla Repubblica di San Marino alle ore 13:00 / 13:30. 
     
- Ore 14:00 / 15:00  “pranzo in ristorante “menù turistico” compreso nella quota di partecipazione”  

- Visita della Città dalle ore 15:00 alle ore 18:00 . 
Dopo il pranzo, la visita inizierà partendo dalla porta di San Francesco. 
La porta è l’accesso principale alla vecchia città. Salendo dal parcheggio si trova la porta di San Francesco che 
rappresenta l’ingresso ufficiale al centro storico. Edificata nel 1361 come posto di guardia, viene successivamente 
ampliata e sopraelevata nel 1451. Prende questo nome in quanto è stata ricavata dalle mura del Convento dei Francescani.  
Pochi passi all’interno delle mura si trova il museo delle torture. Si tratta di un Museo molto particolare, indicato come 
uno dei più inquietanti al mondo, dedicato a tutte le tecniche di tortura che hanno caratterizzato la storia.  
La visita non è essenziale, ma per chi vorrà ci sarà sempre un docente accompagnatore. 
Proseguendo lungo la strada in salita, verso sinistra rispetto alla porta di San Francesco, si arriva alla Piazza del Titano 
nella quale si trova il Museo di Stato di San Marino. Inizialmente era ubicato in un palazzo diverso. Fu inaugurato infatti 
nel 1899 nel Palazzo Valloni, poco distante da Piazza Titano. Nel 2001 è stato trasferito nella struttura attuale, ovvero 
Palazzo Pergami Belluzzi. 
Salendo ancora, dopo pochi passi si arriva a Piazza della Libertà, il centro della città di San Marino. Qui si può visitare 
il Palazzo Pubblico dove risiede il Governo del Paese.  
Poco più a monte inizia il sentiero da percorrere per visitare le tre torri a protezione della città che rappresentano la zona 
più bella di San Marino. Ogni volta che salgo su quelle rocche mi chiedo sempre come abbiano fatto a costruirle. Sono 
state edificate in zone talmente impervie che risulta difficile persino immaginarlo. Invece è tutto vero. Centinaia e 
centinaia di anni fa sono state costruite e da allora sono dei punti di riferimento importanti: dapprima dal punto di vista 
militare, ora invece come simboli storici e panoramici di San Marino. 
Le due torri principali da vedere sono la Guaita e la Cesta. La terza torre “Montale” è pressoché isolata e strutturalmente 
diversa dalle altre due.  
-Terminata la visita della città, partenza alle ore 18:15 e arrivo in Hotel a RIMINI alle ore 19:15 circa con 
sistemazione nelle camere e successiva cena e pernottamento. 





 

B)  SECONDO GIORNO  (giovedì) 20 Ottobre 2022 

 RIMINI  -  BOLOGNA (Fiera SAIE 2022)  -  CITTA’ di CASTELLO (PG) 

 

-  Alle   ore 8:00  prima colazione in Hotel a RIMINI;  
- Alle ore 8:45 partenza per BOLOGNA con arrivo alle ore 10:00 (circa) all’ingresso del Salone 

Internazionale Edilizia  “Area FIERA zona San Lazzaro”; 
- Ingresso, con prenotazione on-line Biglietto omaggio, alle ore 10:30 (circa) e intera giornata dedicata alla 
visita del SAIE  2022; 
-  Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
“SAIE è un evento di grande importanza per tutto il paese Italia, quindi per le imprese e tutti gli 

operatori del settore delle costruzioni e delle innovazioni impiantistiche strettamente legate alla 

digitalizzazione. Il Salone è da sempre un’occasione per confrontarsi, conoscere, tracciare piani di 

sviluppo: quest’anno è ancora più importante partecipare perché la filiera delle costruzioni e della 

digitalizzazione è protagonista della ripartenza del sistema Paese dopo la pandemia, grazie agli 

investimenti del PNRR e ai bonus energetici che implicano una collaborazione tra i tecnici edili-

informatici ed elettronici. Il SAIE sarà il punto di riferimento per operatori, imprese, università e 

scuole ad indirizzo tecnico, chiamati a discutere sui temi più importanti del settore delle costruzioni: 

sostenibilità, innovazione e digitalizzazione.  
- Uscita dalla FIERA alle ore 16:15 con partenza alle ore 16:30 e arrivo in Hotel a CITTA’ di CASTELLO 

alle ore 19:30 (circa)  con sistemazione nelle camere e successiva cena e pernottamento. 
 

C) TERZO GIORNO  (venerdì) 21 Ottobre 2022 

Hotel “CITTA’ di CASTELLO” (PG)  -  PERUGIA  -  ISERNIA 

 

- alle ore 8:30  prima colazione in Hotel “CITTA’ di CASTELLO” ;   
- alle ore 9:30 partenza per PERUGIA con arrivo alle ore 10:30 circa; 
- VISITA della CITTA’: 
Perugia dispone di un immenso patrimonio artistico e culturale: centro storico, musei, chiese, monumenti, palazzi, torri, 
piazze dalle quali si possono ammirare monumenti e edifici che testimoniano secoli di storia, arte e cultura.  
Tra saliscendi, strade, passaggi sotterranei, vicoli e scalinate, attraversare i suoi cinque rioni è un’esperienza unica, che 
sorprende già con la peculiarità della sua cinta muraria etrusco-romana e di quella medievale. 
Tra i luoghi d’interesse: l'Arco Etrusco o Arco di Augusto, porta monumentale dell'antica cinta muraria etrusca poi 
restaurato in epoca romana; il Pozzo Etrusco e Porta Marzia, seconda porta monumentale etrusca, inglobata nella fronte 
del bastione della Rocca Paolina, fortezza fatta erigere da Papa Paolo III nel 1540: si tratta di un complesso storico-
architettonico unico nel suo genere, da ammirare salendo le scale mobili verso il cuore della città. 
Piazza Italia prima, poi Corso Vannucci, per arrivare su Piazza IV Novembre, una delle più belle d'Italia. È qui che si 
affacciano la cattedrale di San Lorenzo con annesso il Museo del Capitolo; la stupenda Fontana 

Maggiore duecentesca di Fra Bevignate da Perugia con bassorilievi di Nicola e Giovanni Pisano e il palazzo dei Priori, 
elegante edificio gotico che ospita la Galleria Nazionale dell'Umbria e in cui sono custoditi capolavori assoluti dell'arte 
italiana dal Medioevo al XVIII secolo di Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, Beato Angelico, Pinturicchio, 
il Perugino. All’interno del palazzo, meritano una visita, il Collegio della Mercanzia, la sala della Vaccara, la sala dei 
Notari e il Collegio del Cambio, antica sede dei cambiavalute (corporazione di arti e mestieri di Perugia), dove è 
possibile ammirare il prestigioso ciclo pittorico del Perugino e la cappella di San Giovanni Battista con affreschi del XVI 
secolo.  
Rilevanti anche il palazzo del Capitano del Popolo e il palazzo della Vecchia Università, oggi sede del palazzo di 
Giustizia, in Piazza Matteotti, che ospita anche la Loggia dei Lanari; palazzo Donini e palazzo Cesaroni, il palazzo della 
Provincia (1870) in stile lombardo e palazzo della Penna, sede espositiva di collezioni permanenti e mostre temporanee.   
Molti gli edifici religiosi degni di nota: l'abbazia di San Pietro, con uno splendido chiostro, la chiesa di San Domenico, 
cui è annesso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, ricco di reperti umbri, etruschi e romani, il tempio di San 

Michele Arcangelo a pianta circolare, il complesso di San Francesco al Prato con l'ex chiesa - l'oratorio di San 

Bernardino e la chiesa di San Filippo Neri, la chiesa di San Severo con l’affresco "Trinità e Santi", in parte di Raffaello 
e del Perugino, la chiesa di Santa Maria Nuova con coro ligneo ed organo del 1584, la chiesa di Sant'Ercolano e la chiesa 

di San Bevignate (XIII secolo). 
Altri gioielli della città: il Teatro comunale Morlacchi (1788), il settecentesco Teatro del Pavone e palazzo Gallenga- 
Stuart (1754), sede dell'Università per Stranieri.  
- Pranzo libero a carico dei partecipanti; 
- partenza da PERUGIA alle ore 16:00 con arrivo a ISERNIA alle ore 22:00  circa 

Al viaggio di istruzione parteciperanno 113 alunni, accompagnati da 12 docenti (1 docente accompagnatore 

per 10 alunni, previsto in misura inderogabile dall’organizzazione del SAIE 2022).  

Isernia, 23 settembre 2022                 distinti saluti 

                        prof. Antonio Cinocca 



 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “Fermi – Mattei” 

Sede centrale: Corso Risorgimento n. 225 – 86170 Isernia - Tel. 0865/2038 - Fax 0865/417204  

Altra sede: Viale dei Pentri – 86170 Isernia- Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552 

e.mail: isis01300l@istruzione.it – Pec: isis01300l@pec.istruzione.it - Cod. Mec. ISIS01300L C.F.90041730947 

 
AGLI  ALUNNI 

AI  GENITORI 

AI  PROFESSORI - sede -   
 

OGGETTO: Viaggio di Istruzione a  BOLOGNA  ( SAIE 2022  “Salone Internazionale dell’Edilizia” ) 
          dal  19 (mercoledì)  al  21 (venerdì)  OTTOBRE   2021 

 
Il viaggio di istruzione di cui in oggetto è stato organizzato per gli alunni delle classi : 
   
4° e 5° sez. A   CAT; 

4° e 5° sez. C   INFORMATICA; 

4° e 5° sez. E   INFORMATICA; 

4° e 5° sez. B   ELETTRONICA; 
5°        sez. D   ELETTRONICA 
 
Il viaggio di istruzione è stato deliberato dal Collegio Docenti in data 22 settembre 2022.    
Il viaggio, in pullman GT, A/R e trasferimenti prevede il seguente itinerario: 

 
A)  PRIMO GIORNO  (mercoledì) 19 Ottobre 2022  

ISERNIA  -  Repubblica di San Marino  -  RIMINI: 

 

Percorso:  “ Isernia - San Salvo  ( Strada “Fondo Valle TRIGNO” );   San Salvo - Repubblica di San 

Marino  ( Autostrada ). 
 

- Raduno dei partecipanti presso la sede Mattei dell’ISIS “Fermi - Mattei” alle ore 7:00 con partenza alle ore 
7:30 e arrivo alla Repubblica di San Marino alle ore 13:00 / 13:30. 
     
- Ore 14:00 / 15:00  “pranzo in ristorante “menù turistico” compreso nella quota di partecipazione”  

- Visita della Città dalle ore 15:00 alle ore 18:00 . 
Dopo il pranzo, la visita inizierà partendo dalla porta di San Francesco. 
La porta è l’accesso principale alla vecchia città. Salendo dal parcheggio si trova la porta di San Francesco che 
rappresenta l’ingresso ufficiale al centro storico. Edificata nel 1361 come posto di guardia, viene successivamente 
ampliata e sopraelevata nel 1451. Prende questo nome in quanto è stata ricavata dalle mura del Convento dei Francescani.  
Pochi passi all’interno delle mura si trova il museo delle torture. Si tratta di un Museo molto particolare, indicato come 
uno dei più inquietanti al mondo, dedicato a tutte le tecniche di tortura che hanno caratterizzato la storia.  
La visita non è essenziale, ma per chi vorrà ci sarà sempre un docente accompagnatore. 
Proseguendo lungo la strada in salita, verso sinistra rispetto alla porta di San Francesco, si arriva alla Piazza del Titano 
nella quale si trova il Museo di Stato di San Marino. Inizialmente era ubicato in un palazzo diverso. Fu inaugurato infatti 
nel 1899 nel Palazzo Valloni, poco distante da Piazza Titano. Nel 2001 è stato trasferito nella struttura attuale, ovvero 
Palazzo Pergami Belluzzi. 
Salendo ancora, dopo pochi passi si arriva a Piazza della Libertà, il centro della città di San Marino. Qui si può visitare 
il Palazzo Pubblico dove risiede il Governo del Paese.  
Poco più a monte inizia il sentiero da percorrere per visitare le tre torri a protezione della città che rappresentano la zona 
più bella di San Marino. Ogni volta che salgo su quelle rocche mi chiedo sempre come abbiano fatto a costruirle. Sono 
state edificate in zone talmente impervie che risulta difficile persino immaginarlo. Invece è tutto vero. Centinaia e 
centinaia di anni fa sono state costruite e da allora sono dei punti di riferimento importanti: dapprima dal punto di vista 
militare, ora invece come simboli storici e panoramici di San Marino. 
Le due torri principali da vedere sono la Guaita e la Cesta. La terza torre “Montale” è pressoché isolata e strutturalmente 
diversa dalle altre due.  
-Terminata la visita della città, partenza alle ore 18:15 e arrivo in Hotel a RIMINI alle ore 19:15 circa con 
sistemazione nelle camere e successiva cena e pernottamento. 



 

B)  SECONDO GIORNO  (giovedì) 20 Ottobre 2022 

 RIMINI  -  BOLOGNA (Fiera SAIE 2022)  -  CITTA’ di CASTELLO (PG) 

 

-  Alle   ore 8:00  prima colazione in Hotel a RIMINI;  
- Alle ore 8:45 partenza per BOLOGNA con arrivo alle ore 10:00 (circa) all’ingresso del Salone 

Internazionale Edilizia  “Area FIERA zona San Lazzaro”; 
- Ingresso, con prenotazione on-line Biglietto omaggio, alle ore 10:30 (circa) e intera giornata dedicata alla 
visita del SAIE  2022; 
-  Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
“SAIE è un evento di grande importanza per tutto il paese Italia, quindi per le imprese e tutti gli 

operatori del settore delle costruzioni e delle innovazioni impiantistiche strettamente legate alla 

digitalizzazione. Il Salone è da sempre un’occasione per confrontarsi, conoscere, tracciare piani di 

sviluppo: quest’anno è ancora più importante partecipare perché la filiera delle costruzioni e della 

digitalizzazione è protagonista della ripartenza del sistema Paese dopo la pandemia, grazie agli 

investimenti del PNRR e ai bonus energetici che implicano una collaborazione tra i tecnici edili-

informatici ed elettronici. Il SAIE sarà il punto di riferimento per operatori, imprese, università e 

scuole ad indirizzo tecnico, chiamati a discutere sui temi più importanti del settore delle costruzioni: 

sostenibilità, innovazione e digitalizzazione.  
- Uscita dalla FIERA alle ore 16:15 con partenza alle ore 16:30 e arrivo in Hotel a CITTA’ di CASTELLO 

alle ore 19:30 (circa)  con sistemazione nelle camere e successiva cena e pernottamento. 
 

C) TERZO GIORNO  (venerdì) 21 Ottobre 2022 

Hotel “CITTA’ di CASTELLO” (PG)  -  PERUGIA  -  ISERNIA 

 

- alle ore 8:30  prima colazione in Hotel “CITTA’ di CASTELLO” ;   
- alle ore 9:30 partenza per PERUGIA con arrivo alle ore 10:30 circa; 
- VISITA della CITTA’: 
Perugia dispone di un immenso patrimonio artistico e culturale: centro storico, musei, chiese, monumenti, palazzi, torri, 
piazze dalle quali si possono ammirare monumenti e edifici che testimoniano secoli di storia, arte e cultura.  
Tra saliscendi, strade, passaggi sotterranei, vicoli e scalinate, attraversare i suoi cinque rioni è un’esperienza unica, che 
sorprende già con la peculiarità della sua cinta muraria etrusco-romana e di quella medievale. 
Tra i luoghi d’interesse: l'Arco Etrusco o Arco di Augusto, porta monumentale dell'antica cinta muraria etrusca poi 
restaurato in epoca romana; il Pozzo Etrusco e Porta Marzia, seconda porta monumentale etrusca, inglobata nella fronte 
del bastione della Rocca Paolina, fortezza fatta erigere da Papa Paolo III nel 1540: si tratta di un complesso storico-
architettonico unico nel suo genere, da ammirare salendo le scale mobili verso il cuore della città. 
Piazza Italia prima, poi Corso Vannucci, per arrivare su Piazza IV Novembre, una delle più belle d'Italia. È qui che si 
affacciano la cattedrale di San Lorenzo con annesso il Museo del Capitolo; la stupenda Fontana 

Maggiore duecentesca di Fra Bevignate da Perugia con bassorilievi di Nicola e Giovanni Pisano e il palazzo dei Priori, 
elegante edificio gotico che ospita la Galleria Nazionale dell'Umbria e in cui sono custoditi capolavori assoluti dell'arte 
italiana dal Medioevo al XVIII secolo di Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, Beato Angelico, Pinturicchio, 
il Perugino. All’interno del palazzo, meritano una visita, il Collegio della Mercanzia, la sala della Vaccara, la sala dei 
Notari e il Collegio del Cambio, antica sede dei cambiavalute (corporazione di arti e mestieri di Perugia), dove è 
possibile ammirare il prestigioso ciclo pittorico del Perugino e la cappella di San Giovanni Battista con affreschi del XVI 
secolo.  
Rilevanti anche il palazzo del Capitano del Popolo e il palazzo della Vecchia Università, oggi sede del palazzo di 
Giustizia, in Piazza Matteotti, che ospita anche la Loggia dei Lanari; palazzo Donini e palazzo Cesaroni, il palazzo della 
Provincia (1870) in stile lombardo e palazzo della Penna, sede espositiva di collezioni permanenti e mostre temporanee.   
Molti gli edifici religiosi degni di nota: l'abbazia di San Pietro, con uno splendido chiostro, la chiesa di San Domenico, 
cui è annesso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, ricco di reperti umbri, etruschi e romani, il tempio di San 

Michele Arcangelo a pianta circolare, il complesso di San Francesco al Prato con l'ex chiesa - l'oratorio di San 

Bernardino e la chiesa di San Filippo Neri, la chiesa di San Severo con l’affresco "Trinità e Santi", in parte di Raffaello 
e del Perugino, la chiesa di Santa Maria Nuova con coro ligneo ed organo del 1584, la chiesa di Sant'Ercolano e la chiesa 

di San Bevignate (XIII secolo). 
Altri gioielli della città: il Teatro comunale Morlacchi (1788), il settecentesco Teatro del Pavone e palazzo Gallenga- 
Stuart (1754), sede dell'Università per Stranieri.  
- Pranzo libero a carico dei partecipanti; 
- partenza da PERUGIA alle ore 16:00 con arrivo a ISERNIA alle ore 22:00  circa 

Al viaggio di istruzione parteciperanno 113 alunni, accompagnati da 12 docenti (1 docente accompagnatore 

per 10 alunni, previsto in misura inderogabile dall’organizzazione del SAIE 2022).  

             La Dirigente Scolastica 

                 prof.ssa Tamara Viviana ISLER 


