ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.:0481-777035 Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it
PEC: goic805009@pec.istruzione.it sito: http://icdavinci.goiss.it

Circolare n. 269

Ronchi dei Legionari, 3 aprile 2014
-

Ai docenti

-

Ai genitori degli alunni della classe 2C
e, p.c. collaboratori scolastici
Scuola Secondaria di I Grado

OGGETTO: comunicazione visita d’istruzione a Venezia il 15 aprile 2014
Si comunica che il giorno martedì 15 aprile 2014 gli alunni della classe 2C si recheranno in visita di istruzione a
a Venezia accompagnati dalle docenti: BIANCO Enrica e VETTACH Evelina.
PROGRAMMA











7,10 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Monfalcone
7,39 Partenza con il treno regionale veloce n. 2684
9,20 Arrivo alla stazione di Venezia; percorso a piedi fino a Piazza San Marco;
11,00 Visita guidata: percorso “I luoghi visibili del potere: il cuore della città”
13,00 Conclusione visita guidata
13,30 Pranzo al coperto
14,30 Spostamento al Museo delle macchine di Leonardo da Vinci
15,00 Visita guidata all’esposizione
16,41 Partenza dalla stazione di Venezia con treno regionale veloce 2695 (oppure alle ore 17,41)
18,22 Arrivo alla stazione ferroviaria di Monfalcone (oppure alle ore 19,22)

COSTO
Il costo totale della visita è di € 46,00 . La quota comprende:
 biglietto andata e ritorno in treno
 visita guidata con personale esperto autorizzato (guide Venezia)
 pasto caldo al coperto
 ingresso al Museo delle macchine di Leonardo con guida
Consigliato: zainetto con merende, acqua (1,5 l.), macchina fotografica/cellulare, berretto.
Gli alunni consegneranno l’autorizzazione sottostante alla docente di lettere nei giorni lunedì 7 e martedì 8
aprile 2014, mentre la quota di 46 € dovrà essere versata alla rappresentante di classe entro martedì 8 aprile
2014.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Leonardo da Vinci”.
Il/La sottoscritto/a padre/madre, ________________________________________________ ,
presa visione del programma della visita di istruzione a Venezia del 15 aprile 2014, autorizza la partecipazione
dell’alunno/a ___________________________________________________________ della classe _______
della Scuola Secondaria di I grado.

________________________
(data)

_______________________________
(firma)

