
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
Prot. n. 1640 

Cir. n.  307                         

  Ai Genitori della cl. 3^A - 4^A - 5^A Baracca 

     Agli Alunni della cl. 3^A – 4^A - 5^A Baracca  

                                                           Ai Docenti della cl. 3^A – 4^A - 5^A Baracca

   DSGA 

          SITO  

Oggetto: Visita d’istruzione Scuola Baracca – Vercelli Museo Camillo Leone 

  

 

Giorno Classi  Docenti 

Accompagnatori 

Programma 

 

 

 

25/03/2020 

 

 

 

3^A – 4^A - 5^A  

 

 

Giannetta 

Inverso 

Manini 

Marabini 

Luvini (educatore 

del comune) 

 

- Classe 3^A laboratorio sul paleolitico e neolitico; 

- Classe 4^A laboratori sull'oltretomba Egizio e laboratorio          

sullo scavo;  

- Classe 5^A laboratorio sullo scavo e laboratorio sull'età romana al 

Mac. 

Pranzo al sacco presso le suore di Loreto. 

 

mezzo di trasporto utilizzato:  bus gran turismo riservato 

 

ora e luogo di ritrovo:            ore 8:00  ingresso regolare a scuola 

      

ora e luogo di partenza:  ore 8:20             cortile antistante il cimitero di Cartabbia 

                                                               

ora e luogo di rientro:   ore 16:50           cortile antistante il cimitero di Cartabbia  

 

costo preventivo:                          € 27,00 quota di partecipazione da versare tramite Pago In Rete entro il 28/02/2020            

come da avviso già pubblicato, € 2:00 a bambino da versare in loco per posto al coperto           

 dove consumare la colazione al sacco,  è prevista la riduzione pari ad € 10,00, per gli alunni    

diversamente abili (certificati). 

 

 

Con la firma di autorizzazione alla visita guidata, da apporre sul diario, i genitori dichiarano: 

� di aver preso visione del programma; 

� di essere a conoscenza che il costo complessivo, potrà subire variazioni in base al numero degli alunni 

effettivamente partecipanti; 

� di essere a conoscenza delle penali previste dal Regolamento interno, in caso di rinuncia. 

 

La Sig.ra Marabini, Docente referente dell’attività, deve far scrivere e quindi controllare che i genitori abbiano firmato 

sul diario l’autorizzazione all’uscita. 

 

                                                                                                                              

 La Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93 


