
PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 

AI GENITORI DELLE 
CLASSI 

 4B – 5B – 5A L.S.  -  5A  - 3A L.A     

SCUOLA Liceo Scientifico “L.B. Alberti”e  Liceo Artistico “Carrà” 

DESTINAZIONE Torino 

DATA PREVISTA 25/10/ 2017 

ACCOMPAGNATORI     Milone – La Rosa  -  Gioanola o Secondi   su  52 alunni 

 
IPOTESI DI  PROGRAMMA  

Orario di partenza  ore  8.00 

Luogo di partenza  Piazzale B.Cellini lato Liceo Artistico 

Svolgimento  delle attività - Ore 8,00 ritrovo Piazzale B.Cellini lato Liceo Artistico 
 

- Ore 8.15 partenza per Torino 
 

- Ore 9.30 arrivo a  Torino  
 

- 0re 10.00 Visita monumenti Barocco e Ingresso Palazzo 
Madama ( Antonello da Messina) 

 
- Ore 12:00 Pausa pranzo 

 
- Ore 13:30  Partenza per Venaria Reale 

 
- Ore  14:00  arrivo a Venaria 

 
- Ore 14.30  Ingresso mostra di Boldini 
- Ore 16,30 ritrovo e partenza per il ritorno 

 

orario previsto per il ritorno -  Ore 18.45 probabile ora di rientro 

QUOTA 

Quota  € 15,00  pullman  +  Biglietto    €   4,00+ 1,00 cuffie  (Versarmento con bonifico) 
Versamento quota entro e non oltre 13/10/2017 da consegnare al docente referente viaggi di istruzione che 
provvederà al versamento cumulativo completo di elenco degli alunni versanti. 
 
NB Come già comunicato, la partecipazione è subordinata alla sottoscrizione dell’assicurazione scolastica. In caso di mancata partecipazione 
l’acconto NON verrà restituito. 

Dopo il versamento delle quote ed effettuata la prenotazione, l’alunno che subirà una sospensione, anche il giorno prima della partenza, non potrà 
partecipare al viaggio di istruzione e perderà tutta la quota versata. 

 

In caso di comportamenti particolarmente scorretti, durante il viaggio, a seguito di valutazione da parte dei docenti accompagnatori, i genitori sono 
tenuti a prelevare i propri figli in loco. 
Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o dei singoli alunni ai viaggi d'istruzione dell’anno scolastico 
successivo 

Il docente capo viaggio 
     Prof. Michelina Milone 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARTE DA RICONSEGNARE COMPILATA 

 

 
ADESIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 
A  Torino 
 

 
 

_l_  sottoscritt__ genitore di ..........................  classe ………… sezione ……… della scuola secondaria di II grado di 

………………………  

AUTORIZZA 
_l_ proprio figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione a Torino di un giorno previsto per il  25 /10/2017 impegnandosi 

a versare  

 quota di partecipazione €  20,00   entro il  13/10/2017 

. 

La presente vale come impegno alla partecipazione.                                                 Firma 

Data ………………………..                                                                                


