CIRCOLARE STUDENTI N. 238 del 24/04/2018
CIRCOLARE DOCENTI N. 319 del 24/04/2018
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1D e 1E
(sede via Bologna)

OGGETTO: USCITA DIDATTICA AD AOSTA
I Consigli delle classi 1D e 1E hanno deciso per l’effettuazione di un’uscita in coerenza con la programmazione
didattica, in particolare con il programma di Storia e di Latino.
CLASSI
1D e 1E

META E PERIODO
AOSTA 11 maggio 2018

COSTO
15 euro

Si visiteranno il Museo Archeologico della città, il Criptoportico, l’Anfiteatro romano ed il chiostro della
Chiesa di Sant’Orso.
La partenza è prevista dalla sede di via Bologna alle ore 8 del giorno 11 maggio (gli studenti devono essere
presenti dalle 7 e 45) ed il ritorno avverrà, sempre in via Bologna, verso le ore 17 e 30. I ragazzi possono
portare il pranzo al sacco, oppure potranno mangiare velocemente in qualche locale del centro
città.
Le insegnanti accompagnatrici saranno le professoresse Balsamo e Bergero per la 1D, Calabria e Garetto per
la 1E.
Il viaggio avverrà in pullman privato; i costi sono di euro 2 a testa per l’ingresso al Museo, e di euro 13 per
il pullman: questi ultimi saranno raccolti dalla prof.ssa Bergero tassativamente entro il 27 aprile, mentre il
Museo si pagherà direttamente all’ingresso.
La docente referente prof.ssa Stefania Bergero
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.39/93)
DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Il/La sottoscritto/a, genitore dell'alunno/a .................................................................................., frequentante la classe ...........
sez. ........... indirizzo …………………., dichiara:
- di aver preso visione delle norme di comportamento sui viaggi di istruzione reperibili sul sito dell'Einstein (Regolamenti >
Viaggi di Istruzione e Soggiorni linguistici);
- che il/la proprio/a figlio/a PARTECIPERÀ all’uscita didattica ad Aosta.
Inoltre si impegna a versare la spesa per il pullman, di euro 13, entro il giorno 27 aprile.
Torino, lì .....................................

firma .......................................................

Rif: MMC/rz
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