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Prot. come da segnatura        Luino, 31 ottobre 2019 

      

Circolare n. 71 

                                                                                                     Ai Genitori e agli alunni delle classi terze dell’Istituto 

3 A TUR, 3 B TUR, 3 AFM/SIA, 3A L, 3 BEI, 3 AE, 3 AI 

OGGETTO: adesione visita d’istruzione Pisa, Siena, San Gimignano e Volterra.     

Si comunica che i Consigli delle classi sopra indicate, hanno deliberato l’effettuazione di un viaggio d’istruzione con 

destinazione Pisa, Siena, San Gimignano e Volterra dal 18 al 21 marzo 2020. 

Programma di massima: servizio guida centro storico delle città di Pisa, Siena, San Gimignano e Volterra. 

Punti di interesse: 

1. La torre pendente di Pisa, il Duomo di Santa Maria Assunta, il Battistero, piazza dei Cavalieri (oggi luogo 

culturale di studio con la presenza della Scuola normale di Pisa, ospitata nel palazzo della Carovana), Mural di 

Keith Haring (il mural “Tuttomondo” dipinto sulla facciata posteriore del convento dei frati “Svevi di Maria” 

della chiesa di S. Antonio)   

2. Piazza del Campo a Siena con il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia, il bianco e nero del Duomo, il 

Battistero. 

3. Le Mura etrusche e le porte d’accesso di Volterra, Piazza dei Priori, Palazzo Pretorio, Ecomuseo 

dell’Alabastro 

4. Piazza del Duomo, Museo della Tortura e Palazzo del Popolo di S. Gimignano. 

Viaggio in Bus Luino/Pisa, Siena, San Gimignano e Volterra A/R; 

Iva e tasse di servizi, pedaggi, parcheggi; 

Tasse di circolazione in città d’arte; 

n° 3 notti hotel 3***centrale  

Trattamento di ½ pensione.  

Il costo del viaggio prevede un limite di spesa di 300 euro. 

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

al prof. Crivelli (Sede associata) l’adesione alla visita entro il 5/11/2019 

Si precisa che la visita sarà effettuata solo se verrà raggiunta la soglia minima di partecipanti. 

Qualora si raggiunga il numero previsto di partecipanti verrà richiesto un acconto di 100 euro entro il 21/11/2019 con le 

modalità che saranno in seguito comunicate. L’importo esatto della spesa, entro il limite indicato, verrà comunicato al 

termine della procedura di gara per l’affidamento del servizio. 

In considerazione della necessità di effettuare le prenotazioni, i termini fissati sono improrogabili. 

Successivamente, sarà consegnato alle famiglie e agli studenti l’itinerario dettagliato relativo al viaggio. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Fabio Giovanetti * 

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

AUTORIZZAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE: Pisa, Siena, San Gimignano e Volterra. 

(da riconsegnare Prof.ssa D’ARENZO Sede centrale; Prof. CRIVELLI Sede associata) 

 

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

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

PPiissaa……  che si terrà dal  18/03/2020 al 21/03/2020 e dichiara di essere consapevole che l’adesione costituisce un 

impegno vincolante e comporta il pagamento della quota di acconto di partecipazione nei termini previsti. 

 

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