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 Protocollo come da segnatura     Luino, 12 maggio 2018  

  

CIRCOLARE N. 197  

 

Ai genitori e alunni 

 della classe 3A TUR 

Oggetto: Uscita didattica Isolino Virginia 

  Si comunica che mercoledì 16 maggio 2018 gli alunni della classe 3A Turismo si recheranno all’Isolino 

Virginia per una visita didattica finalizzata alla raccolta di materiale di studio e fotografico utile al 

completamento del lavoro di presentazione finale del  Progetto “Beni culturali”, dedicato in questo anno 

scolastico al paesaggio del lago. 

Programma della giornata:  

- Ritrovo in Piazza Marconi FS Luino alle ore 08.30 

- Partenza da piazza Marconi FS Luino alle ore 08.45 con pullman linea fino a Cittiglio FS 

(arrivo a Cittiglio ore 09.35 circa) 

- Partenza in treno da Cittiglio per Gavirate alle ore 09.46  

- Arrivo a Gavirate alle ore 09.57 

- Partenza da Gavirate per Isolino Virginia alle ore 10.30 

- Permanenza su Isolino Virginia dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa e poi rientro con battello 

a Gavirate, dove si farà un pranzo al sacco e poi si rientrerà a casa 

- Partenza in treno da Gavirate per Cittiglio alle ore 15.06 

- Partenza in pullman da Cittiglio per Luino alle ore 15.20 

- Rientro previsto a Luino per le ore 16.00 circa 
-  

All’arrivo a Luino gli alunni si recheranno autonomamente presso le proprie abitazioni. 

Il costo individuale del viaggio A/R Luino-Isolino Virginia è di Euro 15,40 cadauno. I biglietti dei mezzi di 

trasporto utilizzati saranno acquistati al momento della partenza. 

 

Accompagnatori: prof.ssa Filomena Parente ; dott.ssa Tiziana Zanetti e dott. Federico Crimi. 

 

Cordiali saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Fabio Giovanetti 

 

 

Tagliando da compilare e consegnare alla prof.ssa Parente 

Io sottoscritto__________________________________________genitore di_________________________ 

 

Classe   3 A TUR      dichiaro di aver preso visione della circolare n.197 

 

Luino,_____________________________                   Firma_____________________________________                                                                                                                    
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