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Castelfranco Veneto, 12 gennaio 2018

Alla cortese attenzione
-

All’Ufficio di Dirigenza (DS/Vicario/Collaboratore)

-

Genitori ed Allievi della classe 2ªF e 2ªG

-

Al Docente Referente e accompagnatori
Proff. De Rossi Walter / Gomierato Silvana / Pulvirenti
Caterina / Monego Francesca / Garbuio Claudia

-

Al Consiglio di Classe della 2ª F e 2ª G

-

All’ufficio personale, scolastico e bilancio

Oggetto: USCITA CULTURALE-TECNICA PADOVA (esperienza di guida turistica ed educational in albergo)
Si informa che MERCOLEDI 31 GENNAIO 2018, gli alunni delle classi 2ªF e 2ªG parteciperanno
all’uscita didattica in Padova per effettuare la visita programmata in sede di consiglio di classe. La visita
comprende un giro turistico guidato dagli allievi alla città e ai suoi principali monumenti e nel primo
pomeriggio un educational presso l’Hotel Grande Italia.
Si raccomanda agli allievi di indossare un abbigliamento idoneo e di mantenere un atteggiamento
rispettoso e serio. L’uscita è stata programmata e preparata dal docente di accoglienza turistica e seguirà il
seguente programma di base:
-

Ore 08:15 appuntamento presso la stazione treni di Castelfranco Veneto

-

Ore 08:25 partenza per Padova con TR 11121 > arrivo a Padova alle ore 08:53

-

Ore 09:00 partenza con tram per Prato della Valle e inizio della visita “Sightseeing” autoguidata

Il programma di visita seguirà questo percorso pedonale: Prato della Valle, Isola Memmia, Basilica di Santa
Giustina e San Prosdocimo, Basilica del Santo, Corso Roma e Corso Umberto, Palazzo Bo’, Palazzo
Moroni, Caffè Pedrocchi, Piazza Erbe e Piazza Frutta, Palazzo della Ragione, Piazza dei Signori, Liston, vie
dello shopping, Giardini dell’arena e Cappella degli Scrovegni, Monumento alla memoria e Porte Contarine,
Hotel Grande Italia. Stazione centrale.
-

Ore 12:00 pausa pranzo

-

Ore 14:00 visita Hotel Grande Italia

-

Ore 15:30 fine visita ed avvio verso la stazione ferroviaria

-

Ore 15:46 TR 5814 per Castelfranco Veneto. Arrivo a destinazione alle ore 16:21

Fine delle attività didattiche presso la stazione di Padova. Gli studenti potranno rientrare a casa
autonomamente oppure seguire i docenti accompagnatori fino alla stazione finale di Castelfranco
Veneto.
I moduli di partecipazione all’uscita e le autorizzazioni saranno raccolte il giorno 25 gennaio dal
Docente referente, prof De Rossi. In caso di mancata consegna dell’autorizzazione firmata dal genitore
o tutore, lo studente NON PARTECIPERA’ all’uscita e verrà inserito in una classe parallela.

Cordiali saluti.
Referente V&Vds
Walter De Rossi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it

Tagliare lungo il tratteggio e consegnare al Prof. De Rossi Walter ‐ Giovedì25/01/2018
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Rif. al comunicato n. 0494

del 12‐01‐2018

USCITA CULTURALE-TECNICA PADOVA (esperienza di

guida turistica ed educational in albergo).

Si raccomanda agli studenti di assumere un atteggiamento responsabile durante l’attività programmata.
Il costo del biglietto ferroviario da Castelfranco Veneto a Padova e viceversa (€ 4.25 a tratta) è a carico di ciascun
partecipante e dovrà essere acquistato prima di salire sul treno.
Il costo del biglietto per il trasporto pubblico di Padova (tram ‐ € 1.30) è a carico di ciascun partecipante e dovrà essere
acquistato prima di salire a bordo.

Il sottoscritto ……………………….…………….. genitore dell’alunno/a …………….……………………….… frequentante la
classe _____ è a conoscenza dell’uscita ed autorizza il/la figlio/a partecipare il giorno 31 gennaio 2018.

Castelfranco Veneto, …………….…………… FIRMA DEL GENITORE ______________________

