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Circolare n. 72 

                                                                                                           AI GENITORI E ALUNNI DELLE CLASSI 
1A AFM, 1B AFM/CAT, 1A CAT, 1 A TUR, 1B TUR, 1A EI, 1B EI, 1C EI, 1D EI, 1E EI. 

     
OGGETTO: adesione visita d’istruzione a Torino 28/04/2020 oppure 13/05/2020 

Si comunica che i Consigli delle classi, sopra indicate, hanno deliberato l’effettuazione di una visita d’istruzione con 
destinazione TToorriinnoo..  Il costo del viaggio verrà calcolato in base al numero dei partecipanti e prevede una spesa massima di 55 
euro. 
Si precisa che la visita verrà effettuata solo se verranno raggiunti i seguenti punti: 

 la maggioranza dei partecipanti per le singole classi; 
 almeno 30 partecipanti complessivi. 

Programma di massima: 
Nella mattinata incontro con le guide e visita del centro storico della città: Visita guidata a piedi ai luoghi  del centro 
storico della  città di Torino: Piazza S. Carlo, Piazza Carignano, Piazza Castello, ecc …. 
Pranzo libero. 
Visita guidata: Museo del Cinema, Mole Antonelliana. Salita 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 e alla  
prof.ssa Poltronieri Marcella Sede associata l’adesione alla visita entro il 5/11/2019. 
In seguito verrà comunicata la quota esatta di partecipazione, determinata sulla base del numero di adesioni, e verrà 
richiesto il relativo versamento. 
In considerazione della necessità di effettuare le prenotazioni, il termine fissato è improrogabile. 
Successivamente, sarà consegnato alle famiglie e agli alunni, l’itinerario dettagliato relativo al viaggio. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Fabio Giovanetti 
 

 

AUTORIZZAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE  TToorriinnoo   
(da riconsegnare Prof.ssa D’Arenzo Sede Centrale, Prof.ssa Poltronieri Marcella 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   

TToorriinnoo  che si terrà il 28/04/2020 o in alternativa il 13/05/2020 e dichiara di essere consapevole che l’adesione 
costituisce un impegno vincolante e comporta il pagamento della quota di partecipazione nei termini previsti. 
 
Luino,…………………………………                                                                     Firma del Genitore………………………………… 
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