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Circolare n.207

Travedona Monate, 09/04/2018

Ai genitori degli alunni delle classi
2^A e 2^B Scuola Secondaria 1° grado di VARANO B.
Ai docenti
OGGETTO: VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA 2-3- maggio 2018.
Con riferimento all’oggetto si porta a conoscenza delle SS.LL il programma del viaggio:
1° giorno 2/05/2018 : Partenza alle ore 6:00 da Varano Borghi viaggio in autobus GT via autostrada ed arrivo a
Sacchetta alle ore 9:45 per la navigazione sul fiume Po sino a Mantova. Pranzo libero al sacco portato da casa. Alle ore
14:30 incontro con la guida per visita del centro storico della città di Mantova: Piazza Sordello,Piazza Broletto e Piazza
delle Erbe,Basilica di S.Andrea esterni e interni, Castel San Giorgio e Palazzo Ducale sia nei suoi interni che nei suoi
esterni.
Al termine trasferimento e sistemazione in hotel *** in Mantova, cena e pernottamento. Appena possibile verrà
comunicato il nominativo dell’albergo.
2° giorno 3/05/2018: Prima colazione in hotel trasferimento a Palazzo del Tè incontro con la guida e visita del
Palazzo. Pranzo Libero. Alle ore 14:00 Partenza per Sabbioneta. Ore 15:00 incontro con le guide del luogo e visita al
centro storico con percorso didattico che comprende: Palazzo Ducale,Palazzo Giardino e Teatro all’Antica. Alle ore
17:30 partenza per il viaggio di rientro previsto per le ore 21:00 circa al piazzale della Scuola Secondaria di Varano
Borghi
Docenti accompagnatori: Zarini Silvia,Oggiano Grazia nella,Campisi Grazia
La quota individuale di partecipazione è di €.155,00 che comprende: viaggio di A/R con autobus GT
( agenzia Castano-Omnibus di Varese) ed escursioni come da programma, n. 1 cena, inclusa acqua in caraffa n. 1
pernottamento, n. 1 prima colazione, servizi di guida Palazzo Ducale e centro storico di Mantova, servizio di
navigazione sul Mincio. Visita guidata città di Sabbioneta Non comprendono: pranzi e bibite a cena, compresa l'acqua
minerale in bottiglia, ingressi a musei non menzionati.
La quota va versata entro e non oltre il 19/04/2018 con una delle modalità sotto specificate indicando come causale
“cognome, nome e classe dell'alunno - Viaggio a Mantova"
- Bonifico bancario BPB IBAN IT 75 Y 03111 50590 000000010402
- Versamento diretto presso lo sportello della Banca Pop. di Bergamo di Travedona M.
- Bonifico banco posta
IBAN IT 94 C 07601 10800 000010342210
- Versamento con bollettino c/c postale n.°10342210
intestati a : Istituto Comprensivo di Travedona, indicando la causale : Viaggio di istruzione a Mantova indicando
nome e cognome dell’alunno/a classe e scuola frequentata.
La quota potrebbe subire variazioni nel caso il numero dei partecipanti risultasse inferiore a quello previsto.
Si prega poi di consegnare al docente coordinatore della classe, la fotocopia della ricevuta di pagamento
unitamente al modulo di adesione.
Segnalare al docente intolleranze alimentari e uso de farmaci.
Eventuali ulteriori informazioni verranno fornite successivamente tramite REGEL
Sul nostro sito internet all’indirizzo www.ictravedonamonate.it seguendo il percorso INFORMAZIONI
ISTRUZIONE .

Cordiali saluti.

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

VISITE DI

TAGLIANDO DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DELLA PROPRIA CLASSE ENTRO IL 19/04/2018
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA 2-3 maggio 2018
Il

sottoscritto/a______________________________________________________________

dell’alunno/a_________________________________________________ classe ______ ,

genitore

della Scuola

Secondaria di 1° grado di VARANO BORGHI, vista la circ. n.207 del 09/04/2018,
⃝ AUTORIZZA la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA GG. 23/05/2018 e si impegna a versare la quota di €.155,00 nei tempi previsti.
⃝ NON AUTORIZZA la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA
Data__________________

Firma_________________________________

