
 

 
Circ. n. 190                                Saronno, 19 marzo 2019 

 

        Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria I grado L. da Vinci” 
  

VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE - REDIPUGLIA 

Si comunica che il viaggio di istruzione per le classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

“Leonardo da vinci” sarà effettuato giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2019 a Trieste e nei luoghi della Prima 

Guerra Mondiale. In linea di massima, il viaggio avrà il seguente: 

PROGRAMMA 

 Giovedì 16 maggio ritrovo ore 6,15 in Piazzale Borella, ore 6,30 partenza in pullman granturismo; 

Arrivo a Trieste: breve visita panoramica della città. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Visita della città 

con guida. Trasferimento alla Risiera di San Sabba e visita guidata del lager nazista. 

Al termine della giornata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 Venerdì 17 maggio: prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello di Miramare. 

Pranzo con cestino da viaggio fornito dall'hotel. Partenza per Redipuglia: visita libera al Sacrario militare ed 

ai luoghi della I guerra mondiale. Visita della “Grotta gigante. 

Partenza per Saronno e arrivo in serata. 

Costi: la quota di partecipazione è di circa 135,00 euro e potrebbe variare in relazione al numero dei 

partecipanti. La quota comprende: viaggio in pullman A/R, pernottamento in hotel tre stelle, un giorno di 

pensione completa, ingressi, guide. 

                       Il Dirigente Scolastico 

                         Dott. Girolamo Pace 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

Da restituire al coordinatore della classe entro MARTEDI’ 26 MARZO 2019  

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore dell’alunno/a……………………..……………………. classe …. sez. ….  

□  AUTORIZZA    □ NON AUTORIZZA 

il figlio/a alla partecipazione al viaggio di istruzione del 16 e 17 Maggio 2019 a Trieste e Redipuglia e si 

impegna a versare euro 50,00 a titolo di acconto. Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti 

modalità:  

 tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 22591226  

 tramite Bonifico su C/C postale (IBAN IT94A 07601 10800 000022591226) intestato a “I.C. Leonardo 

da Vinci” – Saronno  

 tramite Bonifico su C/C bancario (IBAN IT48N 05216 50520 000000004222) intestato a “I.C. Leonardo 

da Vinci” – Saronno  

indicando la seguente causale: 

COGNOME – NOME – CLASSE ALUNNO/A VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2019 TRIESTE – REDIPUGLIA 

Saronno, lì ………………………………….  Firma ………………………………………………………………. 
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