
 

 
         Circ. 125d    Saronno, 6 febbraio 2023 

 

        Ai genitori degli alunni della classe 3D 
Scuola secondaria I grado L. da Vinci 

  

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA E LARDERELLO E GIORNATA AFRICANA A BARZIO 

Gentili genitori, 
 

agli alunni delle classi terze i docenti propongono due uscite didattiche nel mese di marzo: la consueta giornata africana 
alla sede del COE di Barzio nell’ambito del progetto Intercultura e, a conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria di 1° 
grado, un viaggio di istruzione a Siena e Larderello. Di seguito i programmi: 
 

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA E LARDERELLO (programma indicativo, si forniranno successivamente 
informazioni più dettagliate circa gli orari e il nominativo dell’hotel): 

 

30 MARZO 2023: 

 Partenza in bus G.T. da Piazzale Borella (Ospedale); sosta lungo il percorso; 

 Arrivo a Volterra (pranzo al sacco e visita libera della città); 

 Trasferimento a Siena e visita guidata della città; 

 Cena e pernottamento  
 

31 MARZO 2023: 

 Trasferimento a Larderello per la visita all’area geotermica con escursione guidata + visita del museo della geotermia 

 Rientro a Saronno in serata 
 

Costi: la quota di partecipazione è di 164,00 euro. 
 

Per poter confermare la quota di partecipazione l’agenzia ha la necessità di sapere il numero effettivo dei partecipanti, 
pertanto si chiede alle famiglie di compilare il tagliandino di adesione e restituirlo al docente coordinatore entro mercoledì 8 
febbraio. Sulla base delle adesioni pervenute la segreteria emetterà i bolettini di pagamento specifici. 
 

 USCITA DIDATTICA ALLA SEDE DEL COE DI BARZIO – GIORNATA AFRICANA 
 

L’iniziativa in oggetto è finalizzata a stimolare il dibattito interculturale e un atteggiamento di apertura e solidarietà verso 
l’altro, nonchè la conoscenza di tradizioni e valori presenti nella cultura africana. 
La proposta prevede una visita alla sede dell’Associazione COE di Barzio e la  partecipazione alle attività laboratoriali del progetto 
“Africa Esengo”. L’uscita si svolgerà venerdì 3 marzo 2023. La partenza sarà alle ore 7.15 dal Piazzale Borella e il rientro intorno 
alle ore 19.00. 
 

Costi: la quota di partecipazione è di 27,00 euro. 
 

Si chiede alle famiglie di compilare il tagliandino di adesione e restituirlo al docente coordinatore entro mercoledì 8 febbraio. 
Successivamente la segreteria emetterà i bolettini di pagamento specifici, sulla base delle adesioni pervenute. 
 

Distinti saluti 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sabrina Gallello  
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 MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2023  

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

il/la proprio/a figlio/a a partecipare :  

□ al VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIENA E LARDERELLO  

□ all’USCITA DIDATTICA ALLA SEDE DEL COE DI BARZIO 

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


