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Circolare interna  studenti  n. 140 

 

Settimo Torinese,  09/05/2019 

 

Agli studenti  della classe 2^B AFM 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. al prof. CIAIOLO 

p.c. alla prof.ssa MUCILLI 

OGGETTO: Viaggio di istruzione Verona – 14-15 maggio 2019. 

Secondo quanto già comunicato nei precedenti consigli di classe, la classe 2^B AFM parteciperà al 

viaggio di istruzione con meta Verona.  

Il viaggio avrà luogo il 14 e 15 maggio 2019.  Si allega il programma indicativo.  

 

La quota di partecipazione preventivata dall'agenzia di viaggio è di € 140,00 e comprende il viaggio 

in pullman privato da Settimo Torinese fino a Verona, trattamento mezza pensione in albergo  dalla cena di 

martedì 14 maggio fino alla prima colazione di mercoledì 15 maggio, ingresso a Gardaland, visita di Verona 

e Sirmione.  Il prezzo finale potrebbe oscillare a seconda del numero effettivo di alunni partecipanti.  

Gli studenti che sono intenzionati a partecipare sono pregati di versare la quota di € 140,00=  entro 

venerdì 10 maggio 2019 tramite bonifico bancario come segue: 

Banca d’Alba.  IBAN  IT25U0853031030000710800006 

Causale: Viaggio VERONA - Classe 2B AFM  e nome dell’alunno/a. 

Le ricevute dei bonifici dovranno essere consegnati ai rappresentanti di classe e quindi all’ufficio 

contabilità  entro venerdì 10 maggio 2019. 
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

                                         

 Martedì 14 maggio 2019.  Ore 7.00 -  Partenza da Via Leinì - Piazzale ASL- Settimo T.se, direzione 

    Gardaland con arrivo previsto per le ore 11.00 circa. 

               Giornata al parco con pranzo al sacco. 

                                               Ore 17.15 circa - Partenza per Verona e sistemazione in hotel a 7 Km dal 

    centro. Cena e pernottamento. 

 

 Mercoledì 15 maggio 2019. Dopo la colazione in hotel, partenza per Verona e visita libera della città. 

    Pranzo libero.                                             

                                                  Nel pomeriggio, ore 15.00 circa,  partenza per  Sirmione. Visita libera della 

    località. 

    Ore 17.30 proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo previsto a  

    Settimo T.se per le ore 20.30 circa. 

          

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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