Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 48
Oggetto: Visita d’istruzione a Verona
Si comunica che venerdí 13 aprile per la classe II Alberghiero è stato organizzato un viaggio d’istruzione a Verona.

-

La visita sará cosí articolata:
Ritrovo alle ore 7.00 a scuola e partenza con pullman privato;
Arrivo presso la Riseria Ferron (Isola della scala, VR) previsto per le ore 9.45: visita guidata alle risorgive, alle risaie e
all’antico mulino, con spiegazione delle antiche tecniche di lavorazione del riso;
Lezione di cucina sulle tecniche di cottura del riso guidati dallo chef con degustazione dei piatti preparati (menu: due
risotti, piccola pasticceria di riso, acqua);
Spostamento in pullman a Verona nel primo pomeriggio;
Visita del centro storico della città;
Rientro previsto scuola a Bergamo alle ore 18.00-18.30 circa. Non sono autorizzate fermate intermedie lungo il
tragitto.
Il costo totale, comprensivo di trasporto e di tutte le attività previste è di euro 65,00 (pranzo incluso).
Per il consenso alla partecipazione si prega di compilare il cedolino sottostante e riportarlo compilato in segreteria
entro lunedì 20 novembre con la quota di euro 65: si consiglia agli alunni rappresentanti di classe di ritirare la
somma complessiva e i cedolini e di consegnarli 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 dovrá essere giustificata.

Bergamo, 10/11/17

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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MODULO DI ADESIONE
(Circ. 48 – parte da restituire compilata alla segreteria generale entro lunedì 20/11/2017)
Il/La sottoscritto/a …………………………………….……………………………genitore dell’alunno/a…………………………..……………………
della classe ………………………………..
autorizza

non autorizza

il/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a Verona del giorno 13/04/2018 come da programma allegato e,
qualora autorizzi, verso la quota corrispondente di euro 65,00.
Eventuali allergie/intolleranze alimentari da segnalare per il pranzo: ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data________________

Firma__________________________
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