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Classe V

Genitori

Alunni

Cari genitori, ricevute
icevute le adesioni, invio comunicazione circa la dotazione
necessaria ai bimbi per il viaggio d’istruzione (Milano, 20 – 22 Aprile 2017),
2017) quota
individuale e qualche utile nota organizzativa:
•
•

•

Gli alunni saranno accompagnati dal maestro Vincenzo Servidio e dalla maestra
Ingrid Scarpino;
L’obiettivo formativo che ci ha spinto a scegliere il viaggio a Milano è: la
conoscenza del corpo umano attraverso gli studi geometrici e matematici di
Leonardo, lo studio approfondito di una città che è stata avamposto dei Romani
nella guerra contro i Galli
Galli e per noi scuola guanelliana la conoscenza della
nostra casa di Como;
la quota ad alunno comprensiva
prensiva di treni (a/r Roma Milano e Milano Como),
Como) albergo,
pasti (tranne il pranzo
nzo del primo giorno),
giorno , GIOCO TOUR, ingresso con guida e
laboratorio alla Pinacoteca di Brera e ingresso con guida al Museo di Leonardo è
di € 225,00 ad alunno più € 25,00
,00 di cauzione per l’Hotel (che sarà restituita al
rientro). L’importo,
, scalata la caparra ( 82,50),
82,50)
dovrà essere consegnato al
maestro Vincenzo entro e non oltre venerdì 24 marzo p. v. ;

•

partenza giovedì 20 aprile appuntamento alle ore 8,15 alla stazione Termini al
binario in testa al treno,
, si
s raccomanda di essere puntuali;

•

uno zainetto con il pranzo
bottiglietta d’acqua);

•

equipaggiamento consigliato
onsigliato: scarpe
carpe da trekking o da ginnastica con suola
scolpita, k-way, felpa, pantaloni lunghi, cambio
bio di vestiario;
vestiario tutto quello che
occorre
re per la loro igiene personale;

•

non più di € 30,00
0,00 per spese personali (ad eventuali impreviste necessità e previa
vostra autorizzazione provvederanno gli accompagnatori);

al

sacco

per

il

giovedì

(ricordarsi

almeno

una

• i bambini NON potranno portare il telefono cellulare.
cellulare. Sarà a disposizione il
telefono del maestro Vincenzo 3281214836, l’orario per la buona notte è dalle ore
21,30 alle ore 22,30;
•

è possibile portare la macchina fotografica, ricordandovi che la scuola declina
ogni responsabilità circa gli oggetti smarriti o rotti la cui custodia è a carico
dei bambini e non degli accompagnatori;

•

qualora i bimbi avessero necessità di assumere medicinali si prega di comunicarlo
prima della partenza e di fornire le istruzioni necessarie, comunque gli
accompagnatori avranno un kit di pronto soccorso
soccorso (cerotti, disinfettante, ecc).
Cordiali saluti.

Roma, 8 marzo 2017
Il Dirigente Scolastico
(don Alessandro Allegra)
Allegra

