
 

 
Circ. n.  362    del   5 Maggio 2022     
 

 
 
OGGETTO: uscita di un giorno ad Asti 
 
Con la presente si comunica che è confermata l’
2022. I docenti accompagnatori sono i Proff. Gino, Di Pilato e Morea. Lo spostamento avverrà 
mezzo treno, con partenza da Torino Porta Nuova. Il 
rientro è previsto per le 19.30 a Porta Nuova
biglietti di ingresso ai musei) è di 21
Gino entro lunedì 9 maggio. Il pranzo non è incluso nel costo del viaggio. Gl
portarsi il pranzo al sacco o acquistarlo 
 
Segue il programma analitico dell’uscita:

- 9.00: ritrovo a Torino Porta Nuova
- 10.05: arrivo ad Asti 
- 10.40: visita al complesso diocesano (Basilica e Museo Diocesano)
- 12.45: pranzo 
- 13.30: visita al Cripta di Sant’Anastasio
- 16.15: visita alla Domus romana
- 17.00: tempo libero con passeggiata verso il complesso di San Secondo
- 18.54: partenza per Torino Porta Nuova
- 19.30: arrivo a Torino Porta Nuova

 
Se, al rientro, un alunno verrà prelevato dal genitore di un compagno, il genitore dell’alunno deve 
compilare il modulo di delega allegato alla presente circolare e farlo pervenire (con fotocopia di un 
documento di identità valido) al Prof. Gino entro lunedì 9 maggio.
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
 
 

  

      

AI DOCENTI DELLE CLASSI 3AS E 3BS
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3AS E 3BS
AI GENITORI DELLE CLASSI 3AS E 3BS

uscita di un giorno ad Asti – classi 3AS e 3BS 

Con la presente si comunica che è confermata l’uscita di un giorno ad Asti in data 11 maggio 
. I docenti accompagnatori sono i Proff. Gino, Di Pilato e Morea. Lo spostamento avverrà 

, con partenza da Torino Porta Nuova. Il ritrovo è previsto alle 9.00 a Porta Nuova
to per le 19.30 a Porta Nuova. Il costo complessivo del viaggio (trasporto e 

21 €. I soldi vanno consegnati a mano (con cifra giusta) al Prof. 
Gino entro lunedì 9 maggio. Il pranzo non è incluso nel costo del viaggio. Gli alunni possono 
portarsi il pranzo al sacco o acquistarlo in loco in un bar.   

programma analitico dell’uscita: 
9.00: ritrovo a Torino Porta Nuova 

10.40: visita al complesso diocesano (Basilica e Museo Diocesano) 

0: visita al Cripta di Sant’Anastasio 
16.15: visita alla Domus romana 

con passeggiata verso il complesso di San Secondo 
18.54: partenza per Torino Porta Nuova 
19.30: arrivo a Torino Porta Nuova 

prelevato dal genitore di un compagno, il genitore dell’alunno deve 
compilare il modulo di delega allegato alla presente circolare e farlo pervenire (con fotocopia di un 
documento di identità valido) al Prof. Gino entro lunedì 9 maggio. 

a 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
 

DELLE CLASSI 3AS E 3BS 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3AS E 3BS 
AI GENITORI DELLE CLASSI 3AS E 3BS 

in data 11 maggio 
. I docenti accompagnatori sono i Proff. Gino, Di Pilato e Morea. Lo spostamento avverrà a 

alle 9.00 a Porta Nuova. Il 
. Il costo complessivo del viaggio (trasporto e 

. I soldi vanno consegnati a mano (con cifra giusta) al Prof. 
i alunni possono 

prelevato dal genitore di un compagno, il genitore dell’alunno deve 
compilare il modulo di delega allegato alla presente circolare e farlo pervenire (con fotocopia di un 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

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



 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………,

 

con la presente dichiarazione, delego ……………………………………………………………………

 

a prelevare mio/a figlio/a……………………………………………………………………………………

 

all’arrivo a Torino Porta Nuova, previsto per le 19.30 dell’11 maggio 2022, a conclusione dell’uscita ad Asti

 

     

 

 

Si allega copia di un documento di identità valido del genitore che firma il modulo.

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………,

dichiarazione, delego ……………………………………………………………………

a prelevare mio/a figlio/a……………………………………………………………………………………

all’arrivo a Torino Porta Nuova, previsto per le 19.30 dell’11 maggio 2022, a conclusione dell’uscita ad Asti

      In fede 

……………………………………

Si allega copia di un documento di identità valido del genitore che firma il modulo. 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………, 

dichiarazione, delego ……………………………………………………………………… 

a prelevare mio/a figlio/a…………………………………………………………………………………… 

all’arrivo a Torino Porta Nuova, previsto per le 19.30 dell’11 maggio 2022, a conclusione dell’uscita ad Asti. 

……………………………………… 


