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CertINT® 2012 

Circ. N. 181             Busto Arsizio, 11/11/2015 

 

WEB        Ai  docenti, genitori e studenti  

delle classi: 1CL, 1DL, 1EL 

Ai docenti accompagnatori 

 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a Bolzano    

 

Il giorno sabato 12 dicembre 2015 gli alunni delle classi 1CL, 1DL e 1EL si recheranno, in pullman, a 

Bolzano secondo il seguente programma: 

 ritrovo alle ore 06:30 in Piazza Vittorio Emanuele II e partenza ore 06:45; 

 arrivo presunto per le ore 10:30/11:00; 

 visita ai Mercatini di Natale; 

 ore 12:30 pausa pranzo al sacco presso la Kolping Haus con pagamento di €  1,70 cadauno in loco; 

 nel primo pomeriggio visita guidata, della durata di un’ora circa, al Museo Archeologico dell’Alto Adige 

a gruppi scaglionati, secondo il seguente orario: 

ore 14.00: classe 1EL; 

ore 15,15: classe 1DL; 

ore 15.30: classe 1CL; 

 ore 17:00/17:30 partenza per  Busto Arsizio con arrivo previsto alle ore 20:30/21:00 in Piazza Vittorio 

Emanuele II. 

 

Le classi saranno accompagnate dai docenti: Dafne Caridi, Uland Margaret, Mariani Valeria,  Fadini Marta, 

Sanguine Silvia, Belotti Luca.                .        

 

Ogni studente dovrà versare la quota  di € 30,40  (la quota comprende bus, ingresso e visita guidata al Museo 

Archeologico dell’Alto Adige, indennità dei docenti come da delibera del Consiglio d’Istituto) sul c.c.p. n. 

17795212 intestato all' ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE D. Crespi  specificando  nella causale: 

nome, classe, e meta dell’evento (uscita Bolzano)  entro il   17/11/15. 

 

N. B.: la cifra è calcolata sull’adesione dell’intera classe; qualora qualche studente, solo per gravi e 

comprovati motivi, non partecipi, tale/i quota/e deve essere ripartita sui partecipanti della propria 

classe.     
 

I rappresentanti di classe consegneranno in segreteria le autorizzazioni sottostanti e le ricevute dell’avvenuto 

pagamento entro il 18/11/2015 alla Sig.ra Giovanna. 
 

                                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Cristina Boracchi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 

                                                                                                     
  

(tagliando da rendere in segreteria entro il 18/11/2015) 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 

Genitore dell’alunno/a________________________________________Classe___________ 
 

               AUTORIZZA                                 NON AUTORIZZA  

 

Il proprio figlio/a a partecipare all’uscita didattica Bolzano visita Museo Archeologico dell’Alto Adige e Mercatini di  

Natale, come da circolare dell’ 11/11/2015. 

   FIRMA 

                                                                                                            ………………………………………….. 
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