
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

COMUNICAZIONE PER I GENITORI: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

                                                                                              PARTE DA TRATTENERE

META________BORMIO – PASSO STELVIO

GIORNO DELL’USCITA: ___22 / 23 SETTEMBRE 2016

CLASSI PARTECIPANTI:  ____3 B

ORA DI PARTENZA: 6,15 ritrovo alla stazione ferroviaria di Monza  ORA PRESUNTA DI
RIENTRO __19,30  Stazione di Monza   

FINALITÀ: _Completamento progetto Università Insubria con lezioni scientifico- ambientali
da parte dei docenti universitari 

MEZZO DI TRASPORTO:Treno Monza – Tirano, bus privati per i trasporti in montagna

ACCOMPAGNATORI: _Proff. Cappellini Marco, Mariani Giulia

QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE:_  120 euro  da versare  unitamente  al
tagliando di autorizzazione

Programma dettagliato sul retro.     Lissone, 8 Settembre 20016



(tagliando e quota da consegnare al coordinatore di classe entro il 12/09/16)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________
(indicare il grado di parentela padre/madre) 

dell’alunno/a____________________________  classe ___ sez ___  Plesso _________

AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita di istruzione del giorno _______________

a ______________________________________________________________

Mezzo di trasporto: __________________________________

Partenza ore   _________  da Lissone

Arrivo     ore _________    a Lissone

Durante le visite di istruzione gli alunni sono coperti per eventuali infortuni dall’assicurazione 
regionale e da quella stipulata da questo istituto.

Lissone, __________________                                         _______________________________________  

                                                                                              (Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

mailto:miic8f5006@istruzione.it


Programma:

22 Settembre 

ore 6,15 ritrovo presso atrio stazione di Monza

6,32 partenza  per Tirano, arrivo ore 8,52, consegna bagagli ai due pullman  ( da circa 40 persone 
l'uno), merenda presso bar nelle vicinanze, incontro con i docenti Insubria ( accordi presi con prof. 
Bonaria).Partenza per escursione al Passo Gavia, pranzo al sacco portato da casa.

Nel pomeriggio, al termine delle attività, trasferimento a Bormio.

Classi 3 B Farè e 3 D Croce presso hotel Meublè Sertorelli , classe 3 A Croce e coniugi Guglielmin 
presso Hotel Terme,  cena : giro pizza presso pizzeria  Sun Rise. ( pochi minuti dall'hotel, 
raggiungibile a piedi ).

23 Settembre

Dopo la colazione consumata in albergo, escursione  in pullman al Passo dello Stelvio, pranzo a 
carico degli alunni presso rifugio (costo concordato Prof. Bonaria  euro 10), nel pomeriggio, 
terminate le attività, trasferimento in pullman alla stazione di Tirano , partenza con il treno delle 
17,08, rientro a Monza previsto  alle 19,26.

Partecipanti:

 Classe terza B Farè  19 alunni    7 maschi , 12 femmine

Accompagnatori : Cappellini Marco, Mariani Giulia

Classe terza A Croce    19 alunni  8 maschi , 11 femmine

Accompagnatori : Bonaria Luisa, Meani Emanuela

Classe terza D Croce    18 alunni   9 maschi, 9 femmine

Accompagnatori : Arosio Luciana,...........


