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CIRCOLARE INTERNA N.208
Prot. n.10256/17-C27

Tolmezzo,05 Dicembre 2017

Ai genitori e agli allievi Classi
4^ ALL-4ALC-5^ALC-5^ALSU
Ai docenti delle classi
interessate
p.c. al personale ATA
Sito web
Oggetto: VERSAMENTO QUOTA E PROGRAMMA DELLA VISITA D’ISTRUZIONE A
VICENZA DEL 09/01/2018- Classi 4^ ALL-4ALC-5^ALC- 5^ALSU
Come precedentemente comunicato con CI. n.149 del 7/11/2017, il giorno 09/01/2018 le classi 4ALL, 4ALC,
5ALSU e 5ALC parteciperanno alla visita d’istruzione a Vicenza. L’uscita prevede la visita guidata alla mostra
“Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, allestita presso la Basilica Palladiana, e la visita al Teatro Olimpico di
Palladio.
Gli allievi saranno accompagnati dai docenti Luigia AGOSTINIS, Jutta ERLER e Elena FONTANINI; di
seguito il programma :
 ore 8.00 ritrovo a Tolmezzo presso la palestra Falcone dove le classi saliranno sul pullmann riservato
con destinazione Vicenza;
 ore 10.45 circa arrivo a Vicenza e visita del centro storico;
 ore 12.00 visita al Teatro Olimpico di Palladio;
 ore 13.00 circa pranzo al sacco;
 ore 14.00 visita guidata alla mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” allestita presso la Basilica
Palladiana;
 ore 16.00 partenza da Vicenza a mezzo pullman riservato;
 ore 19.00 rientro previsto a Tolmezzo presso la palestra Falcone.
La quota a carico di ciascun allievo ammonta a euro 28,50 e deve essere versata tramite bonifico bancario
c/c bancario intestato all’Istituto presso la Cassa di Risparmio del FVG – IBAN:
IT52H0634012315100000046875 - causale “Vicenza del 09/01/2018”
Al fine di procedere con l’organizzazione è indispensabile che la quota venga versata entro e non oltre
venerdì 15 dicembre 2017.
Docente Referente : Elena FONTANINI
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