SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 14/03/2017
Avviso n.113 - 2016/’17 SP
Alla cortese attenzione dei Genitori
degli alunni iscritti alla visita d’istruzione
di Torino delle classi quinte
Gentilissimi,
facendo seguito agli avvisi n.92 (richiesto acconto) e n.94 (itinerario)/2016-’17, si
comunicano alcuni dettagli organizzativi della visita d’istruzione a Torino:
1.
2.
3.
4.
5.

L’assistenza agli alunni sarà garantita da cinque Docenti.
I bambini alloggeranno in camere da tre o quattro letti.
Il corredo di abbigliamento dovrà essere limitato all’indispensabile.
L’uso del cellulare sarà consentito seguendo le indicazioni degli insegnanti.
La quota spesa individuale è di € 350,00 e comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio e trasferimenti a Torino in Bus GT;
Trattamento di mezza pensione presso l’Hotel Sharing;
Pranzo del primo giorno al sacco presso la struttura “Colle Don Bosco”;
Pranzo presso il ristorante “Ristoro dei Mercanti” (5/04);
Pranzo presso il ristorante “Ristoro dei Mercanti” (6/04);
Pranzo “lunch box” presso il giardino di Venaria (7/04);
Merende e bevande da consumare durante la giornata;
✓ Visita alla Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste (con visita
guidata) a Stupinigi
✓ Visita al Museo del Cinema con laboratori (Torino)
✓ Tour del centro storico (Torino)
✓ Visita alla Basilica di Superga
✓ Visita al Museo Egizio (Torino)
✓ Visita alla Reggia di Venaria Reale

6. Il versamento del saldo (€250,00 ) dovrà essere effettuato entro il giorno 23/03/’17
all’Ufficio Amministrazione dell’Istituto.
7. Si chiede ai Gentili Genitori di compilare la scheda medica allegata e riconsegnarla
all’Insegnante prevalente entro il 23/03/2017.
Al fine di fornire alcune delucidazioni, le Insegnanti prevalenti delle classi quinte
incontreranno i Genitori giovedì 23 marzo p.v. alle ore 8:15 presso il salone Chizzolini.
In attesa si porgono distinti saluti.
Il Coordinatore Didattico
dott. Lucilla Menni
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