MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 681
Circolare Docenti n.889
Alle classi 2B LSA e 2F LSA

Oggetto: visita al MUSE di Trento.
Come proposto e deliberato in Consiglio di Classe
si comunica
che la visita guidata al MUSE di Trento in data 17.03.2017 sarà effettuata con le seguenti modalità:
- ritrovo alle 6.10 presso l’Istituto “Malignani” e partenza prevista alle ore 6.15 con pullman;
-rientro previsto: ore 21.00 circa presso l’Istituto “Malignani” (la possibilità di scendere al casello di
Palmanova andrà verificata il giorno stesso compatibilmente con le esigenze di percorso, ma andrà comunque
richiesta attraverso il libretto personale) – i genitori saranno contattati dagli allievi per verificare i tempi o
comunicare, nel caso, eventuali anticipi
- pranzo al sacco
In merito ai costi:
- pullman circa 22,00 euro/cad (secondo le indicazioni fornite alle classi dal docente;
da raccogliere e versare in anticipo su c/c dell’Istituto)- con una sosta
- museo percorso guidato sull’evoluzione
visita autonoma (max 4 ore)

4,50 euro/cad
4,00 euro/cad

da raccogliere il
giorno stesso

Compatibilmente con i tempi di percorrenza l’arrivo potrà essere fatto a Trento centro per una breve passeggiata
fino al Museo.
Le classi saranno accompagnate dalle prof.sse Bittolo e Palmarin.
La presente comunicazione è stata riportata sul libretto personale.
Gli allievi dovranno essere muniti dell’autorizzazione dei genitori.
Gli allievi che, al termine dell’uscita, vogliano rientrare a casa in forma autonoma dovranno presentare
apposita autorizzazione da parte del genitore.

Udine, 12 marzo 2017
Il Docente accompagnatore
(prof.ssa Manuela Bittolo)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea Carletti)
Bittolo/Colussi
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