
 

 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 

 

Via Tesso, n. 7 – LANZO TORINESE (TO) – 10074 

email: TOIS023008@istruzione.it 

PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it 

 

Tel. 0123/29191 – web: https://www.iisalbert.edu.it 
1 

C.F. 92028700018  

 

 
Circ. n. 172 del 14 Dicembre    2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

1AL – 1BL - 1CL  

Alla segreteria didattica 

Al DSGA 

 

Oggetto: VIAGGIO DI ISTRUZIONE MANTOVA CON ATTIVITÀ CLIL IN INGLESE 

               CLASSI PRIME - LICEO LINGUISTICO 

    

CLASSI 1AL - 1BL - 1CL  

Viaggio d’Istruzione a MANTOVA 

 

Si comunica la conferma del viaggio in programma per il periodo 02-03 maggio 2023.  

 

Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un costo complessivo di €150.00 circa, ma 

tale cifra può essere confermata solo dopo la raccolta totale delle adesioni.  

Si ricorda, inoltre, che il viaggio di istruzione potrà essere confermato per le singole classi solo una 

volta raccolte le adesioni del 70% del gruppo classe.  

Sarà a breve comunicato l’importo definitivo del VIAGGIO D’ISTRUZIONE su ARGO nella sezione 

PAGAMENTI. Successivamente si procederà con due tranche di pagamento, una per l’acconto e una 

per il saldo dell’importo concordato. 

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 entro 

il giorno 19/12/22  al docente coordinatore di classe che una volta raccolta le adesioni le consegnerà 

alla Prof.ssa Rolando Sara. 

Nella pagina successiva viene riportato una bozza del programma di viaggio suddiviso per giornate. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente Rolando Sara. 

 

 

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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Programma analitico del viaggio di istruzione a Mantova 

Classi coinvolte: 1AL, 1BL, 1CL  

Date: martedì 02 maggio – mercoledì 02 maggio 2023  

Spostamenti: AUTOBUS 

 

 

Programma: 

 1° Giorno: Partenza alle ore 6.00 in Bus Gran Turismo da Lanzo in direzione Mantova. Arrivo a 

Mantova e incontro le Guide per attività CLIL in inglese a Mantova per la visita della città. 

Possibile visita a Palazzo Ducale/ Palazzo Te. Pranzo libero fornito dalle famiglie. Nel pomeriggio 

partenza in direzione Parco del Mincio. Trasferimento al pontile (Gonzaga-Lago Inferiore) con le 

Guide per attività CLIL in inglese a Mantova (Vedi sotto) durante la navigazione sul Mincio (circa 

2 ore). In serata sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

2° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Sabbioneta, piccolo ma al contempo vero gioiello 

del Rinascimento. Le origini del suo nome vanno ricondotte alla sabbia pulita che ha sostituito 

quella che un tempo era un’umida palude. Incontro le Guide per attività CLIL in inglese a Mantova. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Lanzo previsto verso le ore 21,00 circa. 


