
Ministero dell ‘Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo II“Piazza Caduti di via Fani”
Via Caravaggio, 1 – 20851 Lissone (MB)  Tel. 039480792 fax 0392452510 

E mail uffici: -  miic8f5006@pec.istruzione.it – miic8f5006@istruzione.it 
CODICE ISTITUTO MIIC8F50006 – CODICE FISCALE 85017330151

PARTE DA TRATTENERE
COMUNICAZIONE PER I GENITORI: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

META _FIRENZE                                 GIORNO/I DELL’USCITA 4 / 5 MAGGIO 2017

CLASSE/I PARTECIPANTI   3 G

ORA DI PARTENZA E DI RITORNO : VEDI PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL RETRO

MEZZO DI TRASPORTO :  TRENO

ACCOMPAGNATORI  : PROFF AMANTE, BUSCEMI, FOGNANI 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 117,00 euro.     L'hotel richiede una cauzione  
che verrà ritirata all'arrivo a Firenze, sono 10 euro che vengono restituiti agli alunni al momento 
della partenza, dopo verifica che non siano stati provocati danni. La quota comprende viaggio in 
treno, una mezza pensione, visite guidate : due mezze giornate( ingresso agli Uffizi e ai giardini di 
Boboli gratuito).   Non comprende i due pranzi ed eventuali ingressi che verranno programmati 
dai docenti in accordocon gli alunni .

ACCONTO:   € 50,00            entro il 28/02/17
SALDO  :       € 67,00            IL GIORNO 27 APRILE

DATA DELLA COMUNICAZIONE : 22/02/17

======================================================================
= 

(Tagliando da restituire entro il 28/02/17 al docente coordinatore con la quota richiesta)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a _______________________classe_____sez._____plesso ____________ 

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita di istruzione del/i giorno/i ______________________ 

a ______________________________ mezzo di trasporto _________________________________

partenza ore _______ da _______________         arrivo ore ________ a ___________________

Durante  le  visite  di  istruzione  gli  alunni  sono coperti  per  eventuali  infortuni  dall’assicurazione
stipulata da questo Istituto
      
Lissone, ____________
                                                                        Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                        ____________________________________



PROGRAMMA

4 MAGGIO-   Ore 7,10 ritrovo alla stazione di Monza, ore 7,25 partenza per Milano Centrale,

                        ore 8,15 partenza per Firenze, arrivo alle ore 10,00. Deposito bagagli in hotel, visita 

                        del centro storico , pranzo presso fast- food ( a carico degli alunni ).
                        
                        Ore 15,00 incontro con la guida per la visita guidata della città ( 3 ore). 
                        Cena presso ristorante , pernottamento in hotel.

5 MAGGIO-    Colazione in hotel, mattinata con visita organizzata dai docenti, ore 12,00 pranzo
                         ( a carico degli alunni).
                         Ore 13,30 visita guidata alla Galleria degli Uffizi, al termine pomeriggio a
                           disposizione con i docenti.
                         Ore   18,00      ritiro bagagli dall'hotel, trasferimento alla stazione.
                         Ore   19,00      partenza da Firenze con treno Freccia Rossa.
                         Ore   20,45      arrivo a Milano, ore 21,20 partenza per Monza.
                         Ore   21,30      arrivo alla stazione di Monza, incontro con i genitori.  
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