
ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Florindo BONOMI” (MSIC80500A) 
Piazzale Fosso, 1 – 54035 Fosdinovo (MS)

   Circolare n. 121                                                                Fosdinovo, 21 maggio 2019

Ai genitori degli Alunni

delle classi 1^, 2^ e 3^ Secondaria Primo Grado

 di Fosdinovo

Ai DOCENTI ACCOMPAGNATORI

OGGETTO: Viaggio d’istruzione a BOLOGNA – 31 maggio 2019

In relazione al viaggio di istruzione a Bologna che si effettuerà 31 maggi 2019, organizzato per gli

alunni delle classi secondarie 1° Grado di Fosdinovo, si allega programma. 

Il viaggio avrà un costo totale massimo di €. 30,00 così distribuiti:

 DA VERSARE CON BONIFICO entro il  30 maggio 2019 €. 20,00 ad alunno, 

◦ La quota comprende noleggio pullman Agenzia Lorenzini (fare, se possibile, bonifico unico per

classe)

 OGNI ALUNNO DEVE PORTARE CON SE LA QUOTA di €. 10,00 per il pagamento in loco per le

Guide, gli auricolari e l’ingresso in San Luca.

 PRANZO AL SACCO

PROGRAMMA

 ORE 6,00 – PARTENZA: piazzale PAM Caniparola – FOSDINOVO (MS) (arrivare entro le 5,45)
 ORE 8,30 - ARRIVO: Autostazione delle corriere in viale Masini

 dalle ORE 9,00 – alle ORE 12,00: VISITA della città di Bologna ( Programma : piazza Maggiore 
e i suoi monumenti, Palazzo Comunale ( anche internamente con la sala Farnese e la sala del 
Consiglio) ingresso gratuito, Palazzo dell Archiginnasio, prima sede dell Università, con il famoso, 
teatro anatomico, basilica di San Petronio, torri , portici , mercato medievale .

 ORE 15,00 – Visita al SANTUARIO di San Luca
 ORE 16,30 circa – Partenza dal Santuario di San Luca in Pullman
 ORE 20,00 c.a. – ARRIVO: piazzale PAM Caniparola – FOSDINOVO (MS)

Il Dirigente Scolastico
   Prof.ssa Anna Maria Florio

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
       ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993

__________________________________________________________________
Alla DIRIGENTE SCOLASTICA I.C. BONOMI - Fosdinovo

I/  Sottoscritti  ______________________  _________________________,  genitori  dell’alunno/a

____________________________ hanno preso visione della circolare n°  __121___  del 21 maggio 2019 relativa al

viaggio di istruzione che avrà luogo il 31 maggio 2019 a BOLOGNA con partenza da Caniparola  ed autorizzano la

partecipazione del/la proprio/a figlio/a e si impegnano a pagare la quota indicata.

Data____________________ firma genitori ___________________________

________________________________

 


	

