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Circ. n.440                                                              Busto Arsizio, li 07 Marzo 2018                                                  
WEB  

 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti della classe 4AL 
 

Oggetto: uscita a Tremezzo/ Como e informazioni scambio 
 
Si comunica che il giorno 16 aprile 2018 la classe 4AL, congiuntamente agli studenti 

ospiti francesi, parteciperà all’uscita didattica a Tremezzo (visita guidata parco e villa 
Carlotta) e, nel pomeriggio,  a Como. Il costo dell’uscita è di 40 euro pro-capite. 

La quota comprende: 
- viaggio A/R in autobus Busto A./ Tremezzo, Tremezzo/ Como; Como/ Busto Arsizio 

- ingresso e visita guidata a Villa Carlotta 
- indennità docenti, come da delibera del Consiglio di Istituto. 
 

La quota va versata sul CC Postale IBAN: IT26 I076 8000 0001 7795 212 
intestato all’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE D. CRESPI, indicando la 

causale (cognome e nome dello studente, classe e la dicitura “uscita 
Tremezzo/Como”) e consegnando in segreteria didattica copia dell’avvenuto 
pagamento, unitamente al tagliando di autorizzazione, entro e non oltre il 

30/03/2018.  
 

Informazioni organizzative 
16 aprile 2018  
- ore 7.45: partenza da Busto Arsizio- Piazza Mercato per Villa Carlotta-Tremezzo 

- 12,30: pranzo al sacco 
- ore 13,30 partenza da Villa Carlotta per Como 

- ore 16,30 partenza da Como con arrivo a Busto Arsizio per lo ore 18,00 circa in 
Piazza Mercato 
 

Si rammenta quanto segue per la partenza per Brignoles: 
- 19/03/2018 ritrovo a Busto Arsizio in Piazza Mercato alle ore 8,00 e partenza alle 

ore 8,15 per Brignoles; arrivo previsto per le ore 15,30/16,00 nel piazzale del liceo di 
Brignoles 
- 25/03/2018 ritrovo a Brignoles- piazzale del liceo alle ore 9,00 e partenza per Busto 

Arsizio alle ore 9,15; 
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arrivo previsto a Busto Arsizio in Piazza Mercato alle ore 16,30 circa 

- si allega il programma dettagliato della settimana, già reso noto dal 28/02/2018 in 
altra modalità 

- si rammenta che durante il viaggio è prevista una sosta per il pranzo al sacco e che 
nel viaggio di ritorno quest’ultimo è a carico della famiglia ospitante 
Si conferma che sia nella settimana a Brignoles sia nell’uscita didattica docenti 

accompagnatori saranno le proff. Alessandra Gallazzi e Loredana Mottura. 
Si comunica infine che a breve sarà a disposizione delle famiglie il programma 

dettagliato della fase in entrata dello scambio. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La/il sottoscritta/o…………………………………………..genitore dell’alunna……………………………... 
 
della classe 4AL autorizza la propria figlia all’uscita didattica descritta nella circ. n.440 

 
Si impegna pertanto a versare la cifra indicata entro la data stabilita. 

 
FIRMA………………………………………………………………… 
 

DATA………………………………………………………………….  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SCAMBIO BRIGNOLES DAL 19 AL 25 MARZO 2018  

Lunedì 19 marzo Arrivo a BRIGNOLES verso le ore 15.00 

Sera e notte in famiglia 

Martedì 20 marzo Partenza per ARLES alle ore 8.00 

Visita guidata della città alle ore 10.00  

Pranzo al sacco 

Sulle traccia di Van Gogh 

Sera e notte in famiglia 

Mercoledì 21 marzo Partenza per AIX-EN PROVENCE alle ore 8.00 

Visita del Camp des Milles (Sito Memoriale) alle ore 10.00  

Pranzo al sacco 

Visita della città : Cattedrale S. Salvatore, Piazza del municipio, 

cours Mirabeau… 

Sera e notte in famiglia 

Giovedì 22  marzo  Partenza per la CAMARGUE alle ore 8.00 

Visita guidata  delle Saintes Maries de la Mer alle ore 10.30 : 

Villaggio, Croce di Camargue, capanni di butteri, Stagno dei 

Launes.  

Pranzo al sacco 

Visita di un parco ornitologico alle ore 13.30 

Sera e notte in famiglia 

Venerdì 23 marzo Colazione a scuola alle ore 8.00 

Dalle 9.00 alle 12.00 : Lezioni con i corrispondenti 

Pranzo al sacco 

Partenza per Il THORONET alle ore 13.00 

Visita guidata dell'Abbazia  

Sera e notte in famiglia 

Sabato 24 marzo In famiglia 

Domenica 25 marzo Ritrovo sul parcheggio alle ore 9.00 

Partenza per Busto Arsizio  alle ore 9.30 

 


