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Via Cotani, 1 – 06128 PERUGIA - C.F. 94152470541
Telefono e Fax: 075/5053768 – 075/5055167
pgic85900a@istruzione.it - pgic85900a@pec.istruzione.it
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CIRCOLARE N. 191
Prot.924 /C37

Perugia 02 febbraio 2018

Ai Genitori degli alunni
classi 3B – 3C – 3F
Oggetto: viaggio di istruzione Verona 26-27 marzo classi 3B – 3C – 3F
Si comunica che nei giorni 26 - 27 marzo le classi 3B – 3C – 3F parteciperanno ad un viaggio di
istruzione a Verona.
Docenti accompagnatori: Grandi, Campi, Iachininoto, Todini, Evangelista, Morelli e Proietti Pizzi.
L’importo massimo di partecipazione, fissato dal Consiglio di Istituto, è di € 150,00 per una notte
(è ammesso uno sforamento del 10%). Al fine di definire con precisione i partecipanti al viaggio, si
richiede il versamento di un acconto di € 50,00 da effettuarsi entro il 23 febbraio 2018, sul Conto
corrente Postale della scuola n. 1022114282 o sul Conto Corrente Bancario c/o Gruppo Intesa San
Paolo-Casse di Risparmio dell’Umbria IBAN IT 22 S 03069 03100 100000046017 intestato a Istituto
Comprensivo Perugia 11 indicando:
a) Nome e Cognome dell’alunno/a; b) Classe; c) Causale: viaggio di istruzione Verona.
Copia dell’avvenuto versamento corredata dall’autorizzazione al viaggio dovrà essere consegnata
al coordinatore della classe entro il 23 febbraio 2018 che provvederà a consegnarle in segreteria
alla Sig. Russo.
Si allega programma di massima.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Improta
Firma omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/1993

------------- da compilare e riconsegnare ai Docenti coordinatori entro il 23 febbraio 2018 ----------------

Io sottoscritto/a. ………………................................................................................................................,
padre/madre dell'alunno/a ...........................................................classe………………. AUTORIZZO mio
figlio/a a partecipare al Viaggio di istruzione a Verona 26-27 marzo come da Circ. n. 191

Perugia, ___________________

Firma del genitore ________________________________

PROGRAMMA

lunedì 26 marzo 2018:
ore 06.00 partenza da Perugia, area Pian di Massiano antistante la stazione del minimetro (lato
Sulga)
ore 11.00 circa arrivo a Verona e incontro con la guida turistica: prima parte del tour della città:
visita a Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori
ore 13.00 Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
ore 14.30 prosegue il tour della città con la guida turistica: Casa di Giulietta, ponte di
Castelvecchio, Arena di Verona (con ingresso) e la Basilica Di San Zeno.
ore 18.30 circa arrivo in hotel a Sirmione, cena e pernottamento. Visita del centro storico, della
famosa Rocca Scaligera e delle rinomate Grotte di Catullo (in modo autonomo)

Martedì 27 Marzo 2018
ore 06.50 sveglia e colazione in hotel
ore 09.00 Partenza per Gardone Riviera e Visita guidata al Vittoriale degli Italiani
ore 13.00 pranzo al sacco fornito dall’albergo
ore 14.30 partenza per Perugia
ore 18.30 circa rientro a Perugia, area Pian di Massiano antistante la stazione del minimetro (lato
Sulga)

