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Circolare n.198 del 28/03/2018

A i genitori degli alunni della classi:
3^ A-B Scuola Secondaria di Varano Borghi
3^A Scuola Secondaria di Biandronno
Ai Docenti
Al Sito

OGGETTO : Viaggio d‘istruzione in TOSCANA dal 4 al 6 aprile 2018.

Ad integrazione della circolare n. 177 del 9/03/2018, si comunica quanto segue:
Si partirà mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 6:00 dal piazzale Scuola Secondaria di Varano Borghi e
Secondaria di Biandronno con rientro il 6 aprile 2018 alle ore 20:30 circa al piazzale della Scuola Secondaria
di Varano Borghi e Biandronno.
Il soggiorno sarà presso l' Hotel ZUCCONI Via Gioberti,8 51016 Montecatini Terme, Telefono: 0572 78819
Si raccomanda la massima puntualità.
Ogni alunno dovrà portare le seguenti somme di denaro da consegnare al docente accompagnatore della
propria classe:
€.1,00 offerta per visita al museo della Resistenza
€. 6,00 per ingresso alla Basilica di S. Croce)
€. 10,00 cauzione che l’hotel restituirà il giorno della partenza se non si verificheranno danni a strutture
e/o rumori molesti.
SEGNALARE AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE INTOLLERANZE ALIMENTARI O UTILIZZO FARMACI.
INDICAZIONI IMPORTANTI:

1. Come da regolamento di istituto, non è consentito ai ragazzi di portare con sé il telefono cellulare: le
comunicazioni indispensabili saranno tenute dai docenti con i rappresentanti di classe.
2. I ragazzi potranno avere con sé solo la macchina fotografica è utile che i ragazzi portino un quaderno/un
diario per fissare quanto visto e appreso durante le giornate.
3. Si raccomandano un abbigliamento adeguato e scarpe comode, soprattutto per la visita alle grotte.
4. Lo scopo del viaggio è vivere un’esperienza di bellezza e ordine insieme: si auspicano la massima
collaborazione e disponibilità da parte di tutti!
DOCENTI ACCOMPAGNATORI:Cazzola Lorenza, Bardelli Barbara (scuola secondaria di Biandronno)

Campisi Grazia, Sessa Francecsa, Masciocchi Elisa (Scuola Secondaria di Varano B.)
Sul nostro sito internet all’indirizzo www.ictravedonamonate.gov.it seguendo il percorso INFORMAZIONI
VISITE DI ISTRUZIONE trovate tutti i dettagli della visita.
Cordiali saluti.
Per

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
La Vicaria ins.te Manuela Lentà

