Chiavari, 06/02/2020

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 30
- Alle famiglie - Agli allievi delle classi 1 A CL 1DS
- Ai Coordinatori di classe, alle docenti Del Sante E. Prandi G. Savio M.
- Atti – Albo
Si comunica alle Famiglie che:
in data 18-03-2020 gli alunni dovranno portare con sé euro 10,00 (4,50 + 5,50) per gli ingressi e le visite museali
programmate a Milano secondo il programma proposto.
CLASSI: I A CL. (21 alunni) + I D SC. (24 alunni).
ACCOMPAGNATORI: professori Del Sante, Prandi, Savio.
GIORNO: mercoledì 18 marzo 2020
- Partenza da Chiavari alle h. 7.00
- Arrivo a Milano – Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci h. 10.30
- Visita del museo h. 11.00-13.00
- Pranzo libero h. 13.15-14.15
- Arrivo al Civico Museo Archeologico h. 14.45
- Visita guidata del museo (SEZIONE GRECA E MAGNOGRECA + MOSTRA EGIZI) h. 15.00-17.00
- Partenza da Milano h. 17.30/18.00
- Arrivo a Chiavari verosimilmente intorno alle h. 20.30/21.00 (a seconda del traffico)
COSTI PER CIASCUN ALUNNO:
- PULMANN (saldato)
- INGRESSO Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 4,50 EURO
- INGRESSO Civico Museo Archeologico + VISITA GUIDATA 5,50 EURO
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Salmoiraghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993

SALDO VISITA DI ISTRUZIONE
Io

sottoscritto/a

_____________________________________________

padre/madre

dell'alunno/a

____________________________________ frequentante la classe ______________ e partecipante al viaggio a MILANO il 18 marzo
2020 dichiaro di avere ricevuto la comunicazione scuola famiglia n. 30 e di avere 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.
L’adesione comporta il saldo nella giornata della gita.
Data, __________________

Firma: _____________________________________
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