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Circ. n. 178 del     19 Dicembre    2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

4AL – 4BL   

Alla segreteria 

Al DSGA 

 

Oggetto: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A STRASBURGO  

               CLASSI QUARTE - LICEO LINGUISTICO 

    

CLASSI 4AL - 4BL  

Viaggio d’Istruzione a STRASBURGO 

 

Si comunica la conferma del viaggio in programma per il periodo fine Febbraio 2023.  

 

Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un costo complessivo di €450.00 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 22/12/22 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 Strasburgo 

Classi coinvolte: 4AL, 4BL  

Date: Fine Febbraio 2023  

Spostamenti: AUTOBUS 

 

 

Programma: 

  

Primo giorno: 

Partenza da Lanzo con pullman al mattino presto Pranzo al sacco. Arrivo al Lac de Bourger, visita 

con guida ai luoghi del poeta Lamartine. Partenza per Strasburgo, arrivo in serata. Cena e 

pernottamento. 

 

Secondo giorno:  

Visita Musée de l'OEuvre Notre-Dame Strasbourg con guida. Pranzo libero in città Passeggiata a 

Strasburgo e visita degli esterni di Place Republique, Kleber e la Chiesa di San Thomas o la 

Cattedrale. Cena e pernottamento. 

 

 Terzo giorno:  

Visita della sede del Parlamento Europeo con ingresso prenotato (dai docenti) Pranzo libero in città 

Parlamento di Strasburgo per il Gioco di Ruolo in francese (durata di 150/180 minuti) Cena e 

pernottamento. 

 

Quarto giorno:  

Visita Linea Maginot e Fort Shoenenburg. Visita Museo Linea Maginot Pranzo libero in città. 

Visita libera di Strasburgo Cena e pernottamento  

 

Quinto giorno:  

Check out dall’albergo Trasferimento a Colmar davanti al Museo Unterlinden, per la visita guidata 

di 2 ore della cittadina, St. Martin, Rue de Marchands, Grand Rue, Dominicains. Rientro a Lanzo 

Torinese 


