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Circolare interna studenti   n .127 

 

Settimo Torinese, 18/02/2020 

 

Agli studenti delle classi 3^C RIM 4^C RIM 5^C RIM e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. alla prof. ssa Paola Bava 

p.c. al prof. Daniele Ancora 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Programma Viaggio di istruzione a Parigi- 1-5 Marzo 

 

Le classi 3^C RIM, 4^C RIM e 5^C RIM parteciperanno al viaggio di istruzione a Parigi, che si terrà da 

domenica 1 marzo a giovedì 5 marzo 2020. 

I docenti accompagnatori saranno i prof.ri. Ancora, Bava, Marra, Naddeo, Vasciarelli 

I docenti accompagnatori incontreranno gli studenti (la presenza è assolutamente indispensabile) i genitori (si 

raccomanda la presenza di almeno un genitore) 

Giovedì 27 febbraio alle ore 17.30. 

Con la presente si forniscono informazioni utili alla preparazione del viaggio e si comunica il programma di 

massima. 

 

 

   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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INFORMAZIONI UTILI 

Viaggio in pullman 

Trasporto in pullman G. T. riservato da/a località di partenza e assistenza dello stesso per tutti i trasferimenti previsti in programma 

Hotel 

La struttura prevista per il pernottamento è l’“Hotel Meininger Paris Porte de Vincennes”. 37 Boulevard Carnot, 75012 Paris, Francia 

Telefono: +33 1 82 88 30 57 

L'hotel richiede una cauzione di 10 euro a persona, che sarà restituita al termine del viaggio nel caso che non vi siano stati danni alla 

struttura e gli studenti non abbiano arrecato disturbo.  

Si ricorda che il trattamento è di mezza pensione (prime colazioni a buffet in hotel e cene in ristorante convenzionato): i costi per i 

pranzi e per le eventuali bevande a cena saranno a carico dei partecipanti. 

Trasporti 

I trasporti avverranno per lo più a piedi o mediante la rete pubblica (i biglietti necessari verranno acquistati in loco costom 

approssimativo  

Assicurazione 

Assicurazione RCT, medica e bagaglio “Globy Gruppi”; con assistenza telefonica al gruppo in viaggio 24h/24h 

 

PROGRAMMA 

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in pullman G. T. riservato per Parigi. Pranzo a carico dei partecipanti 

durante il viaggio. Arrivo previsto nel pomeriggio in hotel e sistemazione nelle camere; visita libera della città Cena in ristorante 

convenzionato e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita libera della città di Parigi, salita al secondo piano della Tour 

Eiffel. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città. In serata cena in ristorante convenzionato 

e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel, quindi intera giornata dedicata alla visita della città di Parigi, con la Sainte Chapelle. Pranzo a 

carico dei partecipanti. Nel pomeriggio escursione in battello Bateau Mouche sulla Senna.  In serata cena in ristorante convenzionato 

e tour di Parigi di notte, pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Parigi. Pranzo a carico dei partecipanti. In 

serata cena in ristorante convenzionato nel centro di Parigi e rientro in pullman con giro panoramico della città e pernottamento in 

hotel. 

5° GIORNO: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli e partenza in pullman G. T. riservato per il rientro a Settimo Torinese. 

Pranzo a carico dei partecipanti durante la giornata. Arrivo previsto in serata 

 

In caso di mancata partecipazione al viaggio, si prega di informare tempestivamente un docente accompagnatore e l'istituto; presentando 

certificazione medica, sarà possibile ottenere un parziale rimborso. 

 

In caso di emergenza contattare prioritariamente la scuola. 

 


