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CIRCOLARE N 97  DEL 25/03/2015 
 

 AI GENITORI E ALUNNI  
 DELLE Cl.:  1BCAT – 1BAFM 
 2BELE – 2ACAT – 2ATUR  
Luino, 25/03/2015 
Prot. n. 1361/A 
 
OGGETTO: foglio notizie: viaggio d’istruzione di 1 giorno a Verona. 

 
Ritrovo  dei partecipanti il 31/3 alle ore 06.00 in Piazza Marconi davanti alla stazione Fs di Luino  
partenza entro le ore 6.30 
Partecipanti: 76 studenti + 5 docenti 
Mezzo di trasporto: N° 2 Bus GT da 56 e 28 posti  
Responsabile  gita:  prof.ssa Mafrica  
Servizio guida mattinata del 31/3 con 2 guide 
Prenotazione ed entrata per l’Arena 
Prenotazione ed entrata per la Casa di Giulietta 
Prenotazione ed entrata per la Basilica di San Zeno 
Programma: 
31/3: ritrovo dei partecipanti alle 6.00 in piazza Marconi davanti alla stazione Fs di Luino, partenza con 
pullman Granturismo entro le ore 6.30 con destinazione Verona (230 km). Breve sosta in autostrada. 
L’arrivo è stimato dopo circa 3h30 . Alle ore 10h30 incontro con le 2 guide davanti alla biglietteria 
dell’Arena. Vista dell’anfiteatro romano accompagnati dalle guide (biglietto incluso nella quota). Seguirà la 
visita alla casa di Giulietta (biglietto incluso nella quota) e al centro storico della città. Pranzo al sacco.  Nel 
primo pomeriggio spostamento coi bus alla Basilica di San Zeno prenotazione non richiesta (gruppo 
segnalato per le ore 14.30 essendo numeroso entrata inclusa nella quota). Partenza prevista per il rientro 
alle ore 16.00, con arrivo in piazza Marconi davanti alla stazione Fs di Luino in serata. 
Controllare la presenza dei documenti personali  e la tessera sanitaria di ogni partecipante.  
 

 
Gli alunni saranno suddivisi in due gruppi: 
 
1° gruppo 1BAFM (15alunni) docente accompagnatore Viola 
   2ACAT  (12alunni) docente accompagnatore Mafrica 
 
2° gruppo  
   1BCAT (16alunni) docente accompagnatore Travaglione 
   2BELE  (17alunni) docente accompagnatore Poltronieri P. 
   2ATUR (15alunni) docente accompagnare Passera 
 

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) 

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 

http://www.isisluino.it/
mailto:VAIS003001@istruzione.it
mailto:segreteria@isisluino.it
mailto:isisluino@pec.it

