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CIRCOLARE N. 159 
Protocollo (come da segnatura)                                                                     Luino 22 marzo 2018 

                                                    AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

2A  AFM 

   

OGGETTO: variazione destinazione visita d’istruzione  

                                                                     

Si comunica che la visita d’istruzione con destinazione AAoossttaa  nnoonn  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattaa    ppeerr  ssccaarrssoo  nnuummeerroo  ddii    ppaarrtteecciippaannttii..  PPeerrttaannttoo,,  

ssii  pprrooppoonnee  aallllaa  ccllaassssee  ssuuddddeettttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  ccoonnssiiddeerraattoo  iill  nnuummeerroo  ddii  aaddeessiioonnii  ppeerrvveennuuttoo  ee  ll’’aalltteerrnnaattiivvaa  pprrooppoossttaa  ddaall  CCddCC,,  ddii  

rreeccaarrssii  aa  TToorriinnoo..  Il costo del viaggio, calcolato  in base al numero dei partecipanti, non varierà di molto rispetto alla precedente 

circolare n. 133.   

Programma di massima: 

Nella mattinata incontro con le guide e visita del centro storico della città. Ingresso a Palazzo Reale e visita guidata degli interni. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata del Museo del Cinema e la Mole Antonelliana salita con ascensore 

panoramico. Al termine rientro a Luino. 

La quota comprende: 

viaggio in autobus GT con escursioni come da programma, pedaggi e parcheggi; 

 visita guidata di ca. 3 ore del centro storico della città;  

visita guidata alla Mole Antonelliana con salita ascensore; 

biglietto di ingresso Museo e Mole Antonelliana.  

 

La quota non comprende: 

il pranzo,ingressi e musei ed antichità non menzionati 

 

Per confermare la partecipazione alla visita è necessario far pervenire alla prof.ssa D’Arenzo Sede Centrale 

l’adesione alla visita entro il 26/03/2018 

Successivamente, sarà consegnato alle famiglie ed agli alunni, l’itinerario dettagliato relativo al viaggio e la quota 

da versare. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Fabio Giovanetti 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      e per effetto dell’art. 3 C. D. lgs n. 39/1993 

 

  

 

AUTORIZZAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE  TToorriinnoo   

(da riconsegnare Prof.ssa  D’ARENZO  ) 

 

Il sottoscritto ___________________________________in qualità di genitore/tutore autorizza l’alunna/o 

____________________________della classe __________di questo Istituto a partecipare alla visita d’istruzione a  

TToorriinnoo  che si terrà il 26 aprile 2018 e dichiara di essere consapevole che l’adesione alla visita costituisce un impegno 

vincolante e comporta il pagamento  della quota di partecipazione nei termini che saranno successivamente indicati. 

 

 

Luino,………………………………… Firma del Genitore………………………………… 
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