Agli Alunni;
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 34
Oggetto: Visita d’istruzione TORINO “Museo del cinema”
Si comunica che venerdì 1 dicembre 2017 per l’indirizzo di Grafica e Comunicazione (classi I^,II^,III^) –
Tecnico Informatico (classi IV^, V^) è stata organizzata una visita d’istruzione a Torino.
La visita sarà così articolata:
- ore 7.30: ritrovo a scuola e partenza in pullman verso Torino.
- ore 10.30: con l’accompagnamento di una guida, visita alla MOLE ANTONELLIANA.
- ore 11.00-11.20.11.40 con l’accompagnamento di una guida visita al Museo del Cinema su tre
turni.
- al termine pranzo al sacco. A seguire rientro da Torino
- ore 18.00-18.30: arrivo previsto a scuola.
Il costo totale, comprensivo di tutte le attività previste, è di euro 37,00 (pranzo escluso).
Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e riportarlo compilato in
segreteria con la quota di euro 37,00 entro e non oltre giovedì 26 ottobre 2017: si consiglia agli alunni
rappresentanti di classe di ritirare la somma complessiva e di consegnarla in un’unica soluzione alla
segreteria.
Si ricorda che, per la possibilità di partecipare alle visite d’istruzione, si rimanda ai criteri disciplinari stabiliti in
Consiglio d’Istituto e in Consiglio di classe; si sottolinea inoltre l’obbligatorietà della partecipazione in quanto la visita
si inserisce nel programma didattico: l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.

Bergamo, 23 ottobre 2017

Il coordinatore di Indirizzo
Prof. Giorgio Manzoni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ADESIONE
(Circ. n. 34 – parte da restituire compilata alla segreteria generale entro giovedì 26/10/2017)

Io sottoscritto madre/padre ………………………………………………. dell’alunno/a…………………………………………………..
frequentante la classe……………………………….……. dell’Istituto Tecnologico Grafica e Comunicazione / Tecnico
Informatico AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare alla gita di istruzione a Torino il giorno 1 dicembre 2017 .
In fede
…………………………………………………….
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