
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 :VENEZIA, ISOLE, GARDONE, SALO'.                      DATA : 10 /11 APRILE 2017
CLASSI PARTECIPANTI :  3 C / F

 PARTENZA : RITROVO ORE 5,50 , PARTENZA ORE 6,00. RIENTRO  ORE 19,30/20,00

PROGRAMMA DETTAGLIATO VISITA/VIAGGIO DI ISTRUZIONE SUL RETRO 

MEZZO DI TRASPORTO : BUS PRIVATO, BATTELLO PER LE ISOLE.

ACCOMPAGNATORI : PROFF. CAVALCOLI, INCARNATO, FIORENZA,  MILANI .

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  euro  117,00

ACCONTO €  50,00  entro il 14 Marzo 2017

SALDO       €  67,00  il giorno 1 Aprile 2017

DATA DELLA COMUNICAZIONE  7 Marzo 2017
======================================================================
= 

(Tagliando da restituire entro il  14/03/17  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

10 Aprile :
Ore 5,50 ritrovo, ore 6,00  partenza dal piazzale della scuola per Venezia, all'arrivo incontro con la 
guida per la visita della città ( mattinata).
Ore 13,00 imbarco per le isole Torcello ( pranzo al sacco portato da casa), Burano.
Tardo pomeriggio partenza per S. Benedetto di Lugana ( Peschiera del Garda), per cena e 
pernottamento presso il Villaggio Camping S. Benedetto.
Se il tempo lo permette, attività sportive : calcetto , beach volley, ping pong  nelle strutture 
all'interno del villaggio. In alternativa passeggiata lungolago .

11 Aprile:
Colazione presso il villaggio, partenza con il pullman  per la visita guidata del Vittoriale di Gardone
Ore 12,30 / 13,00 pranzo con cestino fornito dal  ristorante del  villaggio.
 Nel pomeriggio  visita al MUSA di Salò, al termine partenza per il rientro a Lissone con arrivo 
previsto per le  20, 00.
 La quota di partecipazione comprende :  viaggio in pullman, visita guidata a Venezia , battello 
per le isole della Laguna, una mezza pensione presso il Villaggio , il pranzo del secondo giorno 
( cestino),  tassa di soggiorno, visita ed ingressi a Gardone e Salò. 
Non comprende : il pranzo del primo giorno ( pranzo al sacco portato da casa).

Il villaggio non fornisce la biancheria per il bagno, ricordarsi gli asciugamani.
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