
 
Circ. n. 307 del 02/04/2022 

Oggetto: viaggio di istruzione a Trieste
 
Con la presente comunicazione si rende noto che è in fase di 
per il viaggio di istruzione a Trieste. Il viaggio si svolgerà nelle date 26
spostamento in pullman.  
 
Sulla base della documentazione già acquisita
interessate che il costo complessivo del viaggio è quantificabile intorno ai 300
 
Si fa inoltre presente che alcune delle famiglie delle classi coinvolte hanno diritto al rimborso della 
quota già versata per il viaggio di istruzione che non si è svol
2019/2020. La cifra complessiva del rimborso ammonta a 
sottratta al costo complessivo del viaggio a Trieste o comunque restituita alle famiglie che ne hanno 
diritto. 
 
Nei prossimi giorni verrà consegnato agli alunni un modulo di adesione da far compilare e firmare 
ai genitori o a coloro che ne fanno le veci. Si raccomanda di restituire questa documentazione 
debitamente compilata in tempi brevi
viaggio (Morella, Gino, Gambino). 
 
Nella pagina successiva viene riportato il programma analitico del viaggio suddiviso per giornate
 
Si rammenta alle famiglie che l’accesso a locali, strutture di accoglienza e musei deve rispettare la 
normativa vigente al momento del viaggio rispetto al Green Pass.
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
 

 
  

 

Ai docenti delle classi 5AS, 5BS, 5AES
Agli alunni delle classi 5AS, 5BS, 5AES
Ai genitoridelle classi 5AS, 5BS, 5AES

viaggio di istruzione a Trieste 

Con la presente comunicazione si rende noto che è in fase di approntamento il preventivo
per il viaggio di istruzione a Trieste. Il viaggio si svolgerà nelle date 26-29 

Sulla base della documentazione già acquisita dalla scuola, si comunica alle famiglie delle cla
interessate che il costo complessivo del viaggio è quantificabile intorno ai 300€. 

i fa inoltre presente che alcune delle famiglie delle classi coinvolte hanno diritto al rimborso della 
versata per il viaggio di istruzione che non si è svolto durante l’
La cifra complessiva del rimborso ammonta a 86,10€ ad alunno.Tale cifra verrà 

sottratta al costo complessivo del viaggio a Trieste o comunque restituita alle famiglie che ne hanno 

à consegnato agli alunni un modulo di adesione da far compilare e firmare 
coloro che ne fanno le veci. Si raccomanda di restituire questa documentazione 

debitamente compilata in tempi brevi ai docenti che si stanno occupando dell'organizzaz
 

ella pagina successiva viene riportato il programma analitico del viaggio suddiviso per giornate

Si rammenta alle famiglie che l’accesso a locali, strutture di accoglienza e musei deve rispettare la 
vigente al momento del viaggio rispetto al Green Pass. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

 
Ai docenti delle classi 5AS, 5BS, 5AES 

Agli alunni delle classi 5AS, 5BS, 5AES 
Ai genitoridelle classi 5AS, 5BS, 5AES 

Alla DSGA 
 

approntamento il preventivo definitivo 
29 aprile 2022 con 

, si comunica alle famiglie delle classi 

i fa inoltre presente che alcune delle famiglie delle classi coinvolte hanno diritto al rimborso della 
’anno scolastico 
ale cifra verrà o 

sottratta al costo complessivo del viaggio a Trieste o comunque restituita alle famiglie che ne hanno 

à consegnato agli alunni un modulo di adesione da far compilare e firmare 
coloro che ne fanno le veci. Si raccomanda di restituire questa documentazione 

i docenti che si stanno occupando dell'organizzazione del 

ella pagina successiva viene riportato il programma analitico del viaggio suddiviso per giornate. 

Si rammenta alle famiglie che l’accesso a locali, strutture di accoglienza e musei deve rispettare la 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 



 
Programma analitico del viaggio di istruzione a Trieste

 
Classi coinvolte: 5AS, 5BS, 5AES 
Date: martedì 26 aprile – venerdì 29 aprile 2022
Spostamento a mezzo pullman 
 
 
Giorno 1: martedì 26 aprile 
 
 7.30: partenza da Lanzo (Movicentro)
 Pranzo libero a carico dei ragazzi
 Arrivo ad Aquileia (UD) nel pomeriggio; visita alla Basilica di S. Maria Assunta, cripta, 

affreschi e Aula Teodoriana Nord con audioguida
 Arrivo a Trieste in serata e cena in albergo

 
 
Giorno 2: mercoledì 27 aprile 
 
 Visita alla risiera di S. Sabba (campo di concentramento)
 Pranzo libero a carico dei ragazzi
 Visita al Museo della Guerra per la Pace“
 Cena in albergo. 

 
 
Giorno 3: giovedì 28 aprile 
 
 Giro turistico autogestito a piedi a Trieste
 11.00: visita guidata alla mostra su Monet a Palazzo Revoltella
 Pranzo libero a carico dei ragazzi
 Giro turistico autogestito a piedi a Trieste
 Cena in albergo. 

 
 
Giorno 4: venerdì 29 aprile 
 
 Check-out e trasferimento a con pullman in località Devetachi (GO)
 Visita autogestita alla cannoniera del Brestovec, San Michele e San Martino del Carso
 Pranzo al sacco preparato dall’albergo
 Rientro a Lanzo. 

 

Programma analitico del viaggio di istruzione a Trieste 

venerdì 29 aprile 2022 

7.30: partenza da Lanzo (Movicentro). 
co dei ragazzi. 

Arrivo ad Aquileia (UD) nel pomeriggio; visita alla Basilica di S. Maria Assunta, cripta, 
affreschi e Aula Teodoriana Nord con audioguida. 
Arrivo a Trieste in serata e cena in albergo. 

S. Sabba (campo di concentramento). 
Pranzo libero a carico dei ragazzi. 

della Guerra per la Pace“Diego de Henriquez”. 

Giro turistico autogestito a piedi a Trieste. 
mostra su Monet a Palazzo Revoltella. 

Pranzo libero a carico dei ragazzi. 
Giro turistico autogestito a piedi a Trieste. 

out e trasferimento a con pullman in località Devetachi (GO). 
Visita autogestita alla cannoniera del Brestovec, San Michele e San Martino del Carso
Pranzo al sacco preparato dall’albergo. 

Arrivo ad Aquileia (UD) nel pomeriggio; visita alla Basilica di S. Maria Assunta, cripta, 

Visita autogestita alla cannoniera del Brestovec, San Michele e San Martino del Carso. 


