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ULTIMO VIAGGIO…  di fine ciclo scolastico 
ARTE, STORIA, SPORT 

Milano, 7 maggio 2018 

 

Ai genitori degli allievi di terza media, 

Considerato il regolamento interno all’Istituto, sentiti i pareri degli allievi e degli insegnanti, quest’anno si 
è voluto scegliere come occasione d’integrazione culturale e conclusione di fine ciclo scuola secondaria un  
viaggio-soggiorno in Veneto per: 

· permettere agli studenti di completare le conoscenze culturali che hanno già avuto modo di apprendere 
attraverso lo studio delle discipline specifiche del corso di studio; 

· scoprire parte delle radici storiche, politiche, culturali e religiose dell’attuale “Sistema Italia”; 

· fare un’esperienza di interclasse che consenta una bella conclusione dei tre anni vissuti insieme 

 

giovedì 30 maggio:  

ore 07.30: Ritrovo dei partecipanti in via Ardissone 
ore 11.00: Visita di Asiago e del suo Sacrario 
ore 13.00: pranzo presso Villa Tabor 
ore 14.30: Trekking in trincea sul Monte Zovetto 

ore 19.00: Cena, pernottamento  presso Villa Tabor – Cesuna (VI) 
ore 20.30: Una notte da Astronomi, presso Osservatorio di Asiago 
 
Venerdì 31 maggio: 
Ore 08.00: Prima colazione e partenza per Bassano 
       Visita della Città e della sua famosa Distilleria 
Ore 12.30: Pizza, Bibita e gelato in ristorante 

Ore 15.00: A Possagno: Gypsotheca del Canova e laboratorio 
Ore 20.00: Arrivo previsto a Milano 

 

La spesa complessiva è 155 Euro comprensiva di tutti i servizi elencati, ivi compresi gli ingressi laddove 
previsti e l’Assicurazione personale. L’importo di 155€ dovrà essere caricato sul “conto Sansone” entro 
mercoledì 15 maggio, restituibile al 30% sino a 4 giorni prima della partenza, poi non rimborsabile. 

Si ritiene opportuno che gli studenti leggano attentamente il regolamento interno riguardante i viaggi di 
istruzione al fine di comprendere chiaramente le finalità e le modalità di svolgimento di tale uscita 
didattica 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. Il preside 

------------------------------------[ADESIONI ENTRO 15 MAGGIO] ------------------------------------------- 

Io sottoscritto, ……………….....……………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a 
………......………..……..………..… iscritto alla classe………., autorizzo mio figlio/a a partecipare al viaggio di 
istruzione nel Veneto  dal ………… al…………… 

 

- Autorizzo altresì la Scuola ad addebitare in data 15 maggio  la quota di partecipazione di 155€, relativa 
all’iniziativa di cui sopra, sul proprio conto “Sansone” garantendone la copertura economica al momento 
del prelievo 

 

data……………………......... Firma del genitore/tutore ………...............………… 
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