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Comunicazione n. 139                                                       Cerreto d’Esi, 13/03/2018 

Agli Alunni delle Classi IIIA e III B                            

                                                                                                 Scuola Secondaria di primo grado 

 

OGGETTO: viaggio di istruzione Redipuglia – Grado – Trieste -  Aquileia  18 -19-20 Aprile 2018  

In risposta alle esigenze formulate nel PTOF, si comunica che il viaggio di istruzione a Redipuglia – Grado – Trieste -  Aquileia  18 -

19-20 Aprile 2018  è stato organizzato secondo il seguente programma:  

 

 

 

18/04/2018 

Ore 05:30 Partenza da Cerreto d’Esi davanti la Scuola secondaria di primo grado “Melchiorri” 

Ore 11:00 Arrivo a Redipuglia. Pranzo al sacco. Visita al Sacrario Militare, visita al museo della Grande 

Guerra e sacrario S. Elia 

 Ore 16:00 Visita di Grado 

 Ore 19.30 Arrivo in albergo. Cena e pernottamento. 

 

 

19/04/2018 

Ore 07:30 Colazione in hotel  

Ore 08:30 Visita con guida per l’intera giornata alla città di Trieste (dal Borgo Teresiano e Piazza Unità 

d’Italia al Porto nuovo, luoghi di culto dedicati alle varie fedi, Risiera di S.Sabba, ecc) 

 Ore 13:30 Pranzo al ristorante a Trieste 

 Ore 15:00 Visita con guida ai luoghi della Grande Guerra. 

 Ore 20:00 Cena e pernottamento 

 Ore 07:30 Colazione in hotel  

 

20/04/2018 

Ore 08:30 Visita guidata al Castello di Miramare Visita alla Riserva naturale di Miramare con attività 

laboratoriale “Chimica – Fisica del Mare”  

 Ore 13:00 pranzo al ristorante a Miramare. Partenza per Aquileia con visita alla Basilica e agli scavi 

archeologici. 

 Ore 17:00 Partenza per il rientro a Cerreto d’Esi. Cena libera 

 Ore 23:00 Arrivo a Cerreto d’Esi.  

La quota non comprende l’eventuale tassa di soggiorno. 

Il costo comprende: pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, spostamenti in pullman per visite 

culturali ed escursioni naturalistiche, ingressi a musei ed eventuali guide, per un totale di euro 251,00. 

La scuola contribuisce con € 21,00 ad alunno. 

Il pagamento della quota di € 230,00 potrà dovrà essere effettuato: 

- Tramite bollettini di conto corrente postale allegati 

- o con bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IT 65 D 030 6937 3121 0000 0046 001 presso Banca Intesa S. Paolo, 

intestato a Istituto Comprensivo “Italo Carloni” Cerreto d’Esi 

 nel seguente modo:  

- Euro 130,00 entro il 19/03/2018 

- Euro 100,00 entro il 05/04/2018 

nella causale del bollettino deve essere specificato: “Viaggio di istruzione Redipuglia –Trieste - Aquileia 18-19-20 Aprile 2018” ed 

eseguito da: “nome cognome alunno e classe di appartenenza”. 

N.B.: è necessario portarsi un documento di riconoscimento valido. 

Da riconsegnare il tagliando entro il 21/03/2018 accompagnato da ricevuta di versamento della 1° rata.     

L’autorizzazione impegna la partecipazione.             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                         Prof.ssa Adriana Verdini 

                Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                      dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: viaggio di istruzione a Redipuglia – Grado – Trieste -  Aquileia  18 -19-20 Aprile 2018 

…l… sottoscritt……………………. Genitore dell’alunno/a………………………………. Classe/Sez.……. della 

Scuola…………………,             autorizzo             non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Redipuglia – 

Grado – Trieste -  Aquileia  18 -19-20 Aprile 2018  

Cerreto D’Esi,                                                           Firma ____________________________ 


