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Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
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Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
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Chiavari, _15/03/2018_

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 47

- Alle famiglie - Agli allievi delle classi: 2A CLASSICO – 2A LES
- Ai Coordinatori di classe
- Ai docenti accompagnatori: CAPPANERA – BISSO – STAROPOLI - MIGONE
- Atti – Albo

Si comunica alle Famiglie che la visita di istruzione a MILANO per le classi in indirizzo si
svolgerà secondo il seguente schema:
23 marzo 2018
META: MILANO – VISITA DELLA CITTA’ COME DA PROGRAMMA ALLEGATO
MEZZO DI TRASPORTO : PULLMAN CON PARTENZA DA PIAZZA CADUTI DI
NASSIRIYA ALLE ORE : 6:30
Note: Le manleve devono essere consegnate al docente accompagnatore entro il 21/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela LOERO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993
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Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

padre/madre

dell'alunno/a

__________________________________________ frequentante la classe ______________ e partecipante alla
visita di istruzione a MILANO il 23 marzo 2018 dichiaro di aver preso visione sul sito della Scuola del
documento relativo a “Regole e comportamenti da seguire durante il viaggio e il soggiorno” e mi impegno a far
rispettare quanto in esso indicato al proprio figlio.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a
nel caso in cui lo stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.
Data, __________________

Firma: _____________________________________

…………………………………………………………………………………………………………

Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

padre/madre

dell'alunno/a

__________________________________________ frequentante la classe ______________ e partecipante alla
visita di istruzione a MILANO il 23 marzo 2018 dichiaro di aver preso visione sul sito della Scuola del
documento relativo a “Regole e comportamenti da seguire durante il viaggio e il soggiorno” e mi impegno a far
rispettare quanto in esso indicato al proprio figlio.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a
nel caso in cui lo stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.
Data, __________________

Firma: _____________________________________

…………………………………………………………………………………………………………

Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

padre/madre

dell'alunno/a

__________________________________________ frequentante la classe ______________ e partecipante alla
visita di istruzione a MILANO il 23 marzo 2018 dichiaro di aver preso visione sul sito della Scuola del
documento relativo a “Regole e comportamenti da seguire durante il viaggio e il soggiorno” e mi impegno a far
rispettare quanto in esso indicato al proprio figlio.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a
nel caso in cui lo stesso mancasse nell’ osservare le disposizioni date dagli accompagnatori.
Data, __________________

Firma: _____________________________________

…………………………………………………………………………………………………………
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MILANO E I LUOGHI MANZONIANI
1 GIORNO (23 MARZO 2018)
PROGRAMMA IN PULLMAN
44 STUDENTI + 3 DOCENTI
Ore 6:30 - Ritrovo dei partecipanti a Chiavari in Piazza Caduti di Nassirya e partenza in
pullman G. T. riservato per Milano. Arrivo previsto in mattinata. Suddivisione del
gruppo.
- 1° gruppo incontro con la guida turistica e visita guidata dei luoghi manzoniani. Il
percorso toccherà il Lazzaretto di Piazza Bellintani, il Forno delle Grucce in Corso
Vittorio Emanuele e la Chiesa di San Fedele. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel
pomeriggio visita guidata del Castello Sforzesco (ingresso gratuito ad esclusione del
Museo Civico suppl. € 3,00 p.p.) e della Casa Manzoni (prenotata alle ore 16.00)
- 2° gruppo: visita libera con ingresso alla Casa di Manzoni (prenotata alle ore 16.00) e
Castello Sforzesco (ingresso gratuito ad esclusione del Museo Civico suppl. € 3,00
p.p.).
Al termine partenza in pullman G. T. riservato per il rientro a Chiavari. Arrivo previsto
in serata.
Servizi compresi nella quota:
Trasporto in pullman G. T. riservato da/a località di partenza e assistenza dello stesso per
tutti i trasferimenti previsti in programma, pedaggi autostradali, permessi, ZTL, ingressi
città e parcheggi compresi; Assistenza di 1 guida turistica per la visita di Milano/ Luoghi
manzoniani e del Castello Sforzesco – intera giornata (solo per il 1° gruppo); Ingresso
alla Casa di Manzoni; prenotazione dei siti museali richiesti; IVA e diritti di agenzia;
Assicurazione RCT, medica e bagaglio “Globy Gruppi”; la nostra assistenza telefonica al
gruppo in viaggio 24h/24h; 3 gratuità per i docenti accompagnatori.
Servizi NON compresi nella quota:
Il pranzo; le bevande ai pasti; ulteriori trasferimenti non previsti in programma; tutti gli
extra e le mance in genere; ulteriori ingressi a chiese, musei etc.; tutto quanto non incluso
alla voce “servizi compresi nella quota”
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