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Comunicazione n.  150     Cerreto d’Esi,  22/03/2018 
                   

Ai genitori degli alunni  
delle classi 4^A, 4^B Scuola Primaria “Lippera” 

 

 
OGGETTO: viaggio d’istruzione “Casa del Cioccolato” Perugia – 26 aprile 2018 
 
Si comunica che gli alunni delle classi 4^A e 4^B della Scuola Primaria “Lippera” effettueranno un viaggio 

d’istruzione alla “Casa del Cioccolato” a Perugia  il giorno 26 aprile 2018. 
 
Il programma della giornata sarà il seguente:   

 ore  8:00 Partenza dalla Scuola Primaria “Lippera” via XXV Aprile, Cerreto d’Esi 
 ore 9:30 arrivo a Perugia: Visita allo stabilimento della Perugina, alla “Casa del Cioccolato”, 

degustazione con lezione della Direttrice della Perugina e osservazione della realizzazione del 
cioccolatino da parte di un maestro cioccolatiere 

 ore 13:00 pranzo al sacco 
 ore 14:30 partenza per il rientro 

 ore 16:00 arrivo a Cerreto d’Esi presso la Scuola Primaria “Lippera” via XXV Aprile, Cerreto d’Esi 
 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti di classe: Brugnola Denise, Di Leonardo M. Antonietta,  Giuli 
M.Assunta, Mancini Sonia, Mosconi Catia  e  Traballoni Michela.  
Il costo del viaggio risulta essere euro 30,00.  
 

Il versamento andrà effettuato entro mercoledì 06 aprile 2018 tramite: 

- bollettino postale allegato  
- 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,  
 
con la seguente causale: “viaggio istruzione Perugia “Casa del Cioccolato” 26/04/2018 e eseguito da 

“nome , cognome alunno e classe di appartenenza”.  
 
L’autorizzazione impegna la partecipazione e andrà consegnata insieme alla ricevuta di 
versamento, entro mercoledì 06 aprile 2018.  
         

     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 del 1993 
 

OGGETTO: viaggio d’istruzione “Casa del Cioccolato” Perugia – 26 aprile 2018 
 

_l_ sottoscritt_ _____________________ genitore dell’alunno/a_______________ 

Classe__    Sez. __ della Scuola______________________________, 

□ autorizzo            □ non autorizzo    

mio/a figlio/a  a partecipare al viaggio d’istruzione “Casa del Cioccolato” Perugia – 26 aprile 

2018 
Cerreto D’Esi,____________                        Firma ____________________________                                                                                                                

 
 


