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CIRCOLARE INTERNA N.425  
                                  

Prot. n. 2633/18-c27                                                                                    Tolmezzo, 17 Marzo 2018 

  

Agli allievi delle classi 1^AEN, 1^BEN, 1^CEN 
Alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi interessate 

 

Oggetto: visite d’istruzione alla Oro Caffè classi prime enogastronomia mesi Marzo/Aprile 

 
Come da oggetto si comunica che le classi prime enogastronomia parteciperanno ad una visita d’istruzione 

presso l’azienda Oro Caffè di via Perugia, 6 Tavagnacco con la seguente programmazione: 
 

-1^BEN in data giovedì 22 marzo 2018 con accompagnatori Alessandro GEATTI, Maria Laura Azzurra 

FRANCESCUTTO e Maria Grazia Valentina BUCCA 
 

-1^AEN in data lunedì 26 marzo 2018 con accompagnatori Alessandro GEATTI, Pierluigi FOSCARINI e 

Remigio IULIANO 
 

-1^CEN in data giovedì 12 aprile 2018 con accompagnatori Marco VIOLA, Matteo MOSOLO, Adriana 

CATALANO ed Arlette SPANGARO 
 

Ogni classe nella data indicata osserverà il seguente programma di massima: 
Ore 8.00    partenza con corriera Riservato da  Tolmezzo (palestra Falcone) 

Ore 13.00  Ritorno  a Tolmezzo (palestra Falcone) 

 
Oppure come di seguito elencato: 

Ore 8.00    partenza con corriera di linea da autostazione di Tolmezzo 
Ore 8.50    arrivo in autostazione di Udine 
Ore 8.54    partenza da stazione F.S. Udine con autobus di linea n° 2 
Ore 9.14    arrivo in via Galilei a Feletto Umberto e trasferimento a piedi alla Oro Caffè 
Ore 12.10  termine visita e partenza a piedi verso la fermata del bus di via Galilei 
Ore 12.34  partenza da via Galilei con autobus di linea n°2 (con 2 cambi) verso via del Cotonificio 
Ore 13.10  arrivo in via del Cotonificio 
Ore 13.24  partenza con autocorriera da Udine 
Ore 14.05  arrivo in autostazione a Tolmezzo 
 

Costi 
È previsto l’acquisto di 2 biglietti urbani per l’autobus da € 1,25 l’uno e di 2 biglietti extraurbani per la 

corriera da € 4,75 ciascuno 
Totale € 12,00 per ogni partecipante, accompagnatori compresi. 
 

In linea di massima il numero di partecipanti per ogni visita sarà di circa 20 persone. 
Docente referente: Alessandro GEATTI 

 
     Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica                                                                  PER  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO                                                                    Lucia CHIAVEGATO 

                                                                                                             IL DOCENTE COLLABORATORE 

                                                                                                                                      Prof.ssa Edvige Miloro                                  

                                                                                     Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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I rappresentanti degli allievi delle classi coinvolte dovranno raccogliere e restituire ai prof. GEATTI e 

VIOLA i tagliandi in calce di tutti i compagni entro e non oltre i cinque giorni precedenti la visita della 

propria classe comprensivi del versamento in contanti di € 12,00 al fine di permettere l’acquisto dei 

biglietti per il trasporto. 

N.B: in caso di assenza degli allievi i biglietti già acquistati non saranno rimborsabili 

 
- -  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Il sottoscritto ________________________ genitore di __________________________________ 

della classe __________________    AUTORIZZA/ NON AUTORIZZA  il/la proprio/a figlio/a a prendere 

parte alla visita d’istruzione presso la Oro Caffè nelle modalità indicate nella circolare dedicata e 

contestualmente provvede al versamento in contanti di € 12,00 per l’acquisto dei biglietti per il trasporto. 

  
Data ___________________                                                   Firma ________________________ 


