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COMUNICAZIONE PER I GENITORI: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

                                                                                              PARTE DA TRATTENERE

META:                                         VERONA  -SIRMIONE

GIORNO DELL’USCITA:               7 APRILE 2017

CLASSI PARTECIPANTI:           2 E / G

ORA DI PARTENZA:   6,45   ritrovo  6,30 ORA RIENTRO A LISSONE : ore 20,00 circa

Programma :vedi retro

MEZZO DI TRASPORTO: Bus privato

ACCOMPAGNATORI: Proff. Amante, Miano,  Pisanello, Mariani M. Cristina.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      euro 28,00 ( comprensivo di euro 2,00
per l'utilizzo della struttura al coperto per consumare il pranzo al sacco portato da casa ).

Lissone, 21/03/17

(tagliando e quota da consegnare al coordinatore di classe  il 28 Marzo2017)

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

ore 6,30 ritrovo davanti alla scuola;

ore 6,45 partenza da Lissone, breve sosta all'autogrill prima di arrivare a Verona, 
mettersi d'accordo con l'autista

Ore 9,15 appuntamento con le due guide al parcheggio Centro, Lungadige     
Galtarossa    telefono guida Sig.ra Marina : 328 958 1108

Ore 9,30/ 12,00 visita guidata di Verona, , pagamento ingresso alunni all'Arena1 euro 
( già compreso nella quota)

ore 12,15 trasferimento a Sirmione, pranzo al sacco portato da casa presso bar/ ristorante
Lido delle bionde ( utilizzo struttura al coperto, servizi,costo 2,00 euro già compreso nella 
quota); La struttura si trova alla fine della zona negozi, dopo le terme Aquaria, 
sulla sinistra. Prenotazione effettuata via mail con conferma.

Ore 14,30 termine sosta pranzo......incamminarsi verso le grotte di Catullo

ore 15,00  incontro con le guide,visita guidata alle Grotte di Catullo. Al termine partenza 
per Lissone.

All'arrivo della comitiva i genitori dovranno recarsi dagli insegnanti per 
eventuali comunicazioni inerenti il viaggio e per avvisare della presa in 
carico del proprio figlio e di eventuali compagni di classe.


