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Prot. n.  1643          

Circ. n. 310                           

  Ai Genitori delle cl. 3^A Carducci 

     Agli Alunni delle cl. 3^A Carducci 

                                                                            Ai Docenti delle cl. 3^A Carducci 

   DSGA 

          SITO  

Oggetto: Viaggio di istruzione Scuola Carducci – Parco della Preistoria Rivolta D’Adda   

  

 

Giorno Classi  Docenti 

Accompagnatori 

Programma 

 

 

 

 

 

18/05/2020 

 

 

 

 

 

3^A 

 

 

 

 

 

Catella 

Zoccolillo 

Ore 9:30 Visita al parco con osservazione delle ricostruzioni scientifiche dei 

più significativi animali della preistoria. I quadri tematici spiegheranno la 

scomparsa dei grandi rettili, la diffusione dei mammiferi e l’evoluzione 

anatomica e mentale dell’uomo. 

Ore 11:30 Itinerario botanico, con piante segnalate, che permette di 

apprezzare la flora. 

Ore 12:00 Visita al bosco che comprende una grande varietà di fauna in 

semilibertà, osservazione dell’ecosistema della palude. 

Ore 13:00 pranzo al sacco 

Ore 14:00 Percorso nel labirinto di siepi, visita al Museo Paleontologico.  

 

 

mezzo di trasporto utilizzato:  bus gran turismo riservato 

 

 ora e luogo di ritrovo:            ore 7:50  Varese Piazzale Carrefour Casbeno 

      

ora e luogo di partenza:  ore 8:00             da Varese da Piazzale Carrefour Casbeno 

 

ora e luogo di rientro:                 ore 16:00       a Varese in Piazzale Carrefour Casbeno 

 

costo preventivo:                         € 35,00 quota di partecipazione da versare tramite Pago In Rete entro il 28/02/2020  

                                                         come da avviso già pubblicato.  

 

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 Catella, 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 


