CONVITTO NAZIONALE “Umberto I”
Scuola primaria - Scuola secondaria I grado
Liceo classico europeo - Liceo scientifico internazionale
Via Bligny, 1 bis 10122 Torino
C.F. 80088620010
011.4338740 / 011.4396735
011.5215296
convittonazionale@cnuto.it
www.cnuto.it

Com. n. 107
Del 10/10/2016
Ai genitori e agli alunni della classi 1B e 1D LCE .
Ai rispettivi Consigli di Classe.
Ai Centri residenziali maschile e femminile.
All'Ufficio Contabilità.

OGGETTO: VISITA DI ISTRUZIONE AD AQUILEIA E PALMANOVA 28-30 ottobre 2016.
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: Prof.sse Teresa DI BLASI e Elena GARELLO, educatori Maria TRIGGIANI e
Fabio FACCILONGO.

La docente di Arte della 1D , in ottemperanza al Progetto di Accoglienza delle Classi Prime e al programma di
Arte del I anno di Corso, ha provveduto ad organizzare la seguente uscita didattica approvata nelle
opportune Sedi ed articolata secondo il seguente programma:
VENERDI' 28 ottobre 2016

SABATO 29 ottobre 2016

Ore 7,45: ritiro del pranzo al sacco Ore 8.00: sveglia e colazione.
preparato dal Convitto.
Ore 9,30: partenza per Aquileia.
Ore 8,00: partenza con l’autobus,
Ore 10,00: ritrovo con la guida al
da piazza Arbarello, alla volta di
Museo Archeologico e visita delle
Aquileia.
sale che vanno dal solco
Sosta in autogrill per il consumo
primigenio alla sala della glittica,
del pasto.
dell’ambra, delle monete. Visita
della mostra “Leoni e Tori nell’
Ore 15,30 circa: arrivo ad Aquileia. antica Persia”.
Incontro con la guida e
passeggiata archeologica che
Trasferimento in piazza del
comprende il foro, il porto fluviale, Capitolo e visita del Complesso
il fondo Cal e il sepolcreto.
basilicale (basilica-cripta e

DOMENICA 30 ottobre 2016
Ore 8,00: sveglia e colazione.
Ore 9,30: partenza per Palmanova.
Ore 10,00: ritrovo con la guida e
passeggiata per le vie
radiocentriche della città
fortificata. Visita del Museo
Storico Militare.
Pranzo libero.
Ore 14,00: partenza in autobus
per Torino.
Ore 20,00 circa: arrivo previsto in

Sistemazione presso l’Hotel
Tognon, via Pampagnola 15 –
Grado, Tel. 0431-81154.
Cena in hotel.
Passeggiata nel centro della
cittadina. Pernottamento.

battistero con Sudhalle). Pranzo
libero.

piazza Arbarello.

Rientro a Grado. Visita della
Chiesa di sant’Eufemia e dei resti
della Basilica della Corte
Passeggiata lungomare Nazario
Sauro.
Cena in hotel e pernottamento.

La quota individuale di partecipazione ammonta a 109,00 euro e comprende il viaggio in autobus, la
sistemazione in hotel 3 stelle, il trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
del terzo giorno, assicurazione medico-bagaglio e annullamento, n. quattro gratuità su 50 paganti.
La quota non comprende i pranzi del sabato e della domenica, la tassa di soggiorno, le guide, gli ingressi non
previsti dall’agenzia organizzatrice MACROMONDO, corso Umbria 9 bis, tel. 011.4338586.
Il pagamento alla Scuola dovrà avvenire tramite apposito bollettino postale prestampato (scadenza 21
ottobre). In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul c/c della scuola.
L'attestazione di pagamento e le due Dichiarazioni firmate dai genitori e dagli alunni dovranno essere
consegnate agli educatori Triggiani e Faccilongo in occasione della riunione informativa che si terrà in
Aula Meeting lunedì 24 ottobre, dalle ore 17,15 alle 18.00
Si confida nella responsabilità e nella collaborazione di tutti.

La docente referente
(prof.ssa Elena Garello)

Le docenti responsabili delle Visite di Istruzione e Scambi
(Prof.ssa Nadia ZOPPAS e prof.ssa Simona VENTURA)

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa

Giulia

GUGLIELMINI)

