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Comunicato n.371
Protocollo n. 24921/2019/6.7.a
Castelfranco Veneto, 06.12.2019
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Al D.S.G.A.
Al Docente Proponente Prof. Marcato Giorgio
Ai Docenti Accompagnatori Proff. Marcato G; Cerbino F
Ai Docenti Sostituti Proff. Minniti C; Cannavacciuolo L
Ai Genitori ed allievi della classe 4Ftc
Al Consiglio di Classe 4Ftc
All’ufficio personale/scolastico/bilancio
Oggetto: Uscita didattica (tecnica) a Venezia con simulazione di attività di guida turistica
Si comunica che il giorno 16.12.2019 la classe in indirizzo si recherà a Venezia per effettuare
una simulazione di guida turistica. Sarà osservato il seguente programma:
•
•

•

Ore 8.45 ritrovo di studenti e docenti accompagnatori presso la stazione ferroviaria di
Venezia Santa Lucia con appello dei presenti e introduzione della giornata.
Ore 9.00 realizzazione di un itinerario turistico a tema alla scoperta di alcune delle principali
attrattive turistiche della città (visita guidata del Teatro La Fenice e Hotel Ca’ Sagredo) e visita
a realtà d’interesse folkloristico, enogastronomico e di artigianato locale. Il gruppo sosterà,
per la pausa pranzo, al bacaro “Al Bottegon”
Ore 15.45 scioglimento del gruppo alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Il rientro
degli studenti presso le proprie abitazioni avviene in autonomia.

Si fa presente ai docenti referenti, accompagnatori e sostituti di questa attività, che il presente
comunicato si configura come ordine di servizio e che occorre accertarsi che gli alunni minorenni
abbiano consegnato l’autorizzazione sottoscritta dai genitori.
Cordiali saluti

IL REFERENTE VIAGGI&VISITE
Domenico Andolfato
domenico.andolfato@ipssarmaffioli.it

AUTORIZZAZIONE
(a cura dei genitori degli alunni se minorenni)
Si raccomanda di consegnare ai docenti referenti dell’uscita il presente modulo compilato in ogni
sua parte entro il 13.12.2019.
Rif. al comunicato n.371…. del…06-12-2019
Oggetto: Uscita didattica (tecnica) a Venezia con simulazione di attività di guida turistica

Il sottoscritto:
genitore dell’alunno/a
della classe
parteciparvi.
Alunno/a minorenne ⃝

, è a conoscenza dell’evento in oggetto ed autorizza il/la figlio/a, a

Alunno/a maggiorenne ⃝

Luogo:
Data:

FIRMA DEL GENITORE
________________________________

