CIRCOLARE DOCENTI N.287 DEL 3/03/2017
CIRCOLARE STUDENTI N.229 DEL 3/03/2017
CIRCOLARE ATA N.265 DEL 3/03/2017
AI DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE LSU e 2LB
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE LSU e 2LB
AL PERSONALE ATA
(entrambe le sedi)
OGGETTO: USCITA DIDATTICA LUOGHI MANZONIANI - CLASSI SECONDE LICEO LINGUISTICO
E LICEO SCIENZE UMANE - A.S. 2016/2017
Si comunica che, in base alle adesioni consegnate, l’uscita didattica di un giorno a Lecco per visitare i Luoghi
manzoniani è stata così organizzata:
Classi
classi 2A, 2B, 2C
61 allievi

data
Giovedì 20 aprile 2017

classi 2D e 2LB
42 allievi

Giovedì 27 aprile 2017

docenti accompagnatori
Proff. Baglietti, Fiori,
Ghidelli, Paolillo, Pasqua,
Saccaro
Proff. Balsamo, Carello,
Coluccio, Danna.

Il programma dell’uscita è il seguente:
Ritrovo: ore 6.30– via Bologna, 183
Partenza: ore 6.45
Viaggio in autobus
Pranzo al sacco
Mattina: Visita guidata ai luoghi manzoniani, ingresso e visita a Villa Manzoni
Pomeriggio: visita alla frazione di Somasca (Palazzotto dell’Innominato)
Rientro previsto: ore 19.30 c.a.
Il costo totale previsto è di euro 33,00. La quota comprende il viaggio in autobus, le guide per l’intera giornata,
l’ingresso e la visita guidata di Villa Manzoni, l’assicurazione medica, l’eventuale locale coperto per il pranzo in caso
di maltempo.
Si comunica che entro e non oltre il 31 marzo 2017 ciascuna classe dovrà consegnare in Vicepresidenza:
 le autorizzazioni a partecipare all’uscita didattica firmate da parte dei genitori
 il bollettino del versamento, fatto sul conto corrente della scuola, della quota destinata al solo pagamento del
trasporto di euro 18,45 a testa.
Il giorno stesso dell’uscita ogni classe dovrà poi raccogliere euro 4,00 a testa per il biglietto di ingresso a Villa
Manzoni ed euro 8,40 da consegnare alle guide. Ogni studente dovrà poi portare con sé 2,00 euro per l’eventuale
locale coperto in caso di maltempo.
Si precisa inoltre che nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a partecipare all’uscita didattica le quote del
trasporto e delle guide non verranno restituite.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
Rif. MMC/mmc
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