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CIRCOLARE N  45 DEL 16/12/2014 
 AI GENITORI E ALUNNI  
 DELLE Cl.:  1° e 2°  
 DI TUTTO L’ISTITUTO  
 E  4 AFM 
Luino,16/12/2014 
Prot. n. 5318/A 
 
OGGETTO: uscita didattica di 1 giorno a Verona nel mese di aprile 2015. 

 

Si comunica che per gli alunni delle cl.1° e 2° di tutto l’istituto e per la classe 4AFM si è organizzato visita 
didattica a Verona nel mese di Aprile 2015. 
La quota di partecipazione definitiva, che sarà calcolata dall’agenzia sul numero effettivo di partecipanti, 
ammonta a circa 45,00 - 50,00 euro.  
Programma di massima: 

 Partenza da Luino alle ore 6.30 da P.zza Marconi (FF.SS.) Luino  

 Soste durante il percorso 

 Arrivo a Verona e visite guidate della città che si articolerà tra la mattinata e il pomeriggio  

 Pranzo libero proseguimento della visita nel pomeriggio 

 Partenza ore 16.30 per il rientro previsto nella serata, soste lungo il percorso. 
La quota comprende: 

- bus gran turismo 

- guida turistica per l’intera giornata (5ore) 

- ingresso all’Arena e alla casa di Romeo e Giulietta 

- Assicurazione medica e resp. Civile 
La quota non comprende: 

- Eventuali ingressi a musei 

- Extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
Per aderire alla visita didattica consegnare(tramite i rappresentanti di classe), ed entro il 24 gennaio 

2015 l’autorizzazione compilata e firmata dai genitori e l’acconto di €20,00 da versare su uno dei due NUOVI 
conto correnti: 

 c/c: Boll. post.  N.18840215, intestato a: ISIS “Città di Luino Carlo Volonté” Serv. Tes.;    

 c/c: Banco Posta - agenzia Luino – IBAN: IT74  X076 0110 8000 0001 8840 215 
consegnare, in sede alla segreteria giuridica(sig.Pina) – sede associata alla prof.ssa Comeglio. 

Seguirà ulteriore comunicazione per dettagli sul viaggio riguardo alla data, programma specifico, e saldo. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Lorena Cesarin 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.S.I.S. “CITTÀ DI LUINO-CARLO VOLONTÉ” 

USCITA DIDATTICA – VERONA APRILE 2015 
(consegnare in segreteria giuridica) 

 
Il/la. sottoscritto/a …….………..….….……….….. genitore dell’alunno/a ………………..……………………… della classe …… con la presente  

autorizza                -  non autorizza                 la/il proprio figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione sollevando l’amministrazione 

da eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi in tale giorno. 

 
Data…………………..…………        Firma……………………………….…………….……. 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 

FAX: 0332.534523 isisluino@pec.it       FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 
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