ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA

Da

ISTITUTO MADRE CABRINI
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Corso di Porta Romana, 105 – 20122 Milano

A

SCUOLA PRIMARIA: CLASSI 5^A

Oggetto

GITA SCOLASTICA DI ISTRUZIONE A VERONA
13 e 14 maggio 2019

Riferimento

Prot. Circolari n.79 del 09.04.2019

Cari genitori,
dopo l'intervento di oggi, in classe, del rappresentante di Panda Treck che è venuto
a spiegare ai ragazzi l'organizzazione del viaggio di istruzione a Verona dal 13 al 14
maggio, vi comunichiamo il programma di massima concordato con l’insegnante e la
coordinatrice didattica:
GIORNO 13 MAGGIO
h. 6:30 ritrovo e partenza da Viale Filippetti angolo via Madre Cabrini, sosta bagno
se necessaria. Prima sosta a Sirmione per visita guidata alle Grotte di Catullo e Villa
Romana. Arrivo a Verona, deposito valigie in albergo, pranzo al sacco (preparato
dalla famiglia). Segue prima visita della città (centro e Arena), ritorno in albergo,
cena insieme e giochi serali.
GIORNO 14 MAGGIO
Colazione insieme in albergo, distribuzione del pranzo al sacco, visita con guide alla
città di Verona (Piazza delle Erbe, Balcone di Giulietta, lungofiume e Percorso della
Verona romana). Ritorno a Milano previsto per le ore 20.00 in viale Filippetti angolo
via Madre Cabrini.
DA PORTARE:
Zainetto comodo e funzionale con: Pranzo al sacco del primo giorno, quadernino e
penna, un kway, fazzoletti, salviettine umide o amuchina, burro cacao, occhiali da
sole, cappellino, sacchetto di plastica.
Valigetta di dimensioni consone a chi la deve trasportare con:
Pigiama, ciabatte, 2 cambi intimo, 1 cambio di vestiti, 1 cambio di scarpe, accessori
bagno. Non sono necessari phon e asciugamani.
N.B.:
Non è possibile portare il cellulare personale, vi terremo informati tramite le
insegnanti.
E' possibile portare una macchina fotografica e dei soldi per una massimo di 20 euro
per eventuali acquisti di regali.
Tutti gli oggetti di valore che vengono portati sono sotto la responsabilità dei ragazzi.
Se ci sono intolleranze o allergie o farmaci da somministrare dobbiamo saperlo al più
presto di modo da avvertire la struttura.
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Le stanze in albergo sono da 3- 4 persone e la suddivisione verrà fatta in accordo
con le docenti prima della partenza.
Il costo dell’uscita è di € 180,00 per alunno/a.
Vogliate cortesemente consegnare in segreteria l’autorizzazione all’uscita e € 80,00
a titolo di acconto entro mercoledì 17 aprile p.v.. Seguirà successiva comunicazione
con info su Hotel, richiesta saldo quota ed eventuali altre precisazioni da parte delle
insegnanti.
Segnalazioni di intolleranze/allergie o richiesta di somministrazione farmaci dovrà
essere comunicato via e mail all’indirizzo di segreteria:
segreteria.cabrini105@gmail.com
I dati saranno trattati come da normativa regolamento Europeo in materia di Privacy
679/2016
Grazie della collaborazione
Cordiali saluti
La Coordinatrice Didattica
Valentina Barbieri

Da consegnare entro mercoledì 17 aprile p.v.
………………………………………………………………………………………………
I genitori di______________________________________classe 5^A_________
Hanno preso visione della circolare n. 79 del 09.04.2019 GITA SCOLASTICA DI
ISTRUZIONE A VERONA 13 e 14 maggio 2019
[ ] autorizzano la partecipazione alla gita di istruzione a Verona e versano la quota a titolo
di acconto di € 80,00
[ ] non autorizzano la partecipazione alla gira di istruzione a Verona
In fede.
Firma______________________________________________________
Firma______________________________________________________
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