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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  355 del 2 maggio 2022 

 

                                                                                                Alle famiglie degli allievi delle classi 

                                                                                                IV A e  IV B indirizzo linguistico 

 

Oggetto : Uscita didattica Venezia         

 

I Consigli di classe della IV A L e IV B L hanno deliberato un viaggio di istruzione a Venezia nei giorni 

16-17-18 Maggio 2022. 

Si precisa che il costo presunto del soggiorno è di  € 215 euro ( trattamento di mezza pensione, esclusi 

eventuali ingressi ) 

Le famiglie degli studenti che intendono partecipare al soggiorno dovranno comunicare in tempi brevi la 

loro adesione ai docenti incaricati al fine di consentire la conferma di  tale attività presso l’agenzia incaricata 

che ci consente di utilizzare il voucher ( prevista integrazione di Euro 20,00) 

Ci scusiamo per i tempi ridotti ma rischiamo di non avere più a disposizione  le date indicate. 

Si informano le famiglie che gli studenti dovranno essere muniti di documento valido  e del tesserino 

sanitario ( o di dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla ASL di competenza)  

Per qualsiasi ulteriore informazione i docenti incaricati sono a disposizione delle famiglie.     
      

PROGRAMMA  
1° G: Lunedì 16/05. LANZO – VENEZIA:  

Partenza da Lanzo T.se in prima mattinata con destinazione Venezia, Sistemazione in hotel a Mestre, 

pranzo libero al sacco. Nel primo pomeriggio trasferimento al Tronchetto da dove il gruppo potrà 

raggiungere Venezia con il servizio di battelli pubblici. Incontro con la guida e per una visita della città 

della durata di circa 2 ore. Al termine rientro con trasferimento dal Tronchetto all’hotel. Cena in ristorante 

convenzionato, pernottamento.  

2° G: Martedì 17/05. VENEZIA:  

Prima colazione in hotel. Trasferimento al Tronchetto da dove il gruppo potrà raggiungere Venezia con il 

servizio di battelli pubblici. Incontro con la guida e per una visita della città della durata di circa 2 ore. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento delle visite a Burano e Murano per la lavorazione del 

vetro, della durata di circa 2 ore. Al termine rientro con trasferimento dal Tronchetto all’hotel. Cena in 

ristorante convenzionato, pernottamento.  

3° G: Mercoledì 18/05. VENEZIA – LANZO:  

Prima colazione in hotel. Trasferimento al Tronchetto da dove il gruppo potrà raggiungere Venezia con il 

servizio di battelli pubblici. Incontro con la guida e per una visita del Teatro La Fenice della durata di 

circa 2 ore. Pranzo libero. Al termine delle attività rientro con partenza dal Tronchetto con arrivo a Lanzo 

in serata.  

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 
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