SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

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

Brescia, 22/03/2017
Avviso n. 120 - 2016/’17 SP
Alla cortese attenzione dei Genitori
degli alunni iscritti alla visita
d’istruzione a Torino

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, al fine di garantire un esito positivo
della visita a Torino, si forniscono di seguito alcune indicazioni:
•
•
•
•
•

Giunti a Torino, i docenti invieranno alle Rappresentanti di classe un messaggio di
conferma dell’arrivo.
I cellulari degli alunni che ne sono in possesso saranno tenuti spenti durante le
visite o le attività laboratoriali: i bambini saranno contattabili dalle 18.00 alle 20.00
ma successivamente i telefoni verranno ritirati e restituiti la mattina seguente.
Per eventuale maltempo si ricorda di portare un ombrello da viaggio o un k-way.
Si raccomanda di non eccedere nell’affidare somme di denaro ai bambini.
È opportuno consegnare una fotocopia della tessera sanitaria al bambino da tenere
in valigia ed eventuali farmaci.

Si rende noto il luogo della partenza e dell’arrivo:
➢ martedì 4 aprile 2017

RITROVO
PARTENZA

➢ venerdì 7 aprile 2017

ARRIVO

in via Somalia ore 8:15
in via Somalia ore 8:30
in via Somalia ore 17:00 circa

Si coglie l’occasione per raccomandare la massima puntualità per il ritrovo.
Per comunicare con i docenti referenti durante il soggiorno è possibile contattare :
➢
➢
➢
➢
➢

Valentina Trento
cell 338 3406816
Barbara Bernardi
cell 338 8190653
Mara Poiatti
cell 339 3054869
Cell scuola in uso all’Insegnante Chiara Bonzoni 339 6633504
Hotel Sharing, via Ribordone, 12. Torino (To) – Tel 011 224 3024

In attesa si porgono distinti saluti.
Il Coordinatore Didattico
dott. Lucilla Menni
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