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Castelfranco Veneto, 13 Marzo 2018

Alla cortese attenzione
-

Ufficio di Dirigenza (DS/Vicario/Collaboratore)

-

DSGA dott Antonio Cimino

-

Genitori ed Allievi della classe 3ªLtc / 2ªBc

-

Docente Referente Prof. Marcato Giorgio

-

Accompagnatori Proff. Marcato Giorgio, Discotto Ileana,
Pomarico Giuseppe

-

Ufficio personale, scolastico e bilancio e ATA

-

Consiglio di Classe della 3ªLtc / 2ªBc

Oggetto: USCITA GIORNALIERA Lago di Garda, Peschiera e Lazise
Si informa che LUNEDI 16 APRILE 2018, le classi in epigrafe parteciperanno, accompagnati dai Docenti
indicati, ad un’uscita didattica per l’intera giornata, programmata in sede di Consiglio di Classe.
Breve programma della giornata:
-

Ore 7:15 ritrovo del gruppo presso area parcheggio Palazzetto sport di Castelfranco Veneto;

-

Ore 7:30 partenza con pullman della Ditta di autoservizi Danieli (si raccomanda la massima puntualità);

-

Ore 9:30 arrivo a Peschiera del Garda (1*). Visita a piedi della località turistica. É uno dei paesi più originali
della zona, completamente circondata da canali e si affaccia sul lago nel punto in cui le acque del Garda
escono nell'emissario Mincio.

-

Ore 11:00 avvicinamento al porto di Peschiera per acquistare il biglietto e salire a bordo del battello per Lazise
(costo del biglietto per studenti € 3.30 a persona da pagare direttamente sul posto).

-

Ore 11:15 circa partenza del battello.

-

Ore 11:45 circa arrivo a Lazise.

-

Ore 12:00 Pausa pranzo (ogni partecipante dovrà pensare al proprio pasto, previo accordi con prof Marcato
alcuni giorni prima della partenza dell’uscita)

-

Ore 13:00 visita presso Dogana Veneta. Celebre edificio di epoca veneziana, chiamato Dogana Veneta, è posto
a ridosso dell'antico porto di Lazise sul Lago di Garda e rappresentava il posto di confine tra la Lombardia e
la Repubblica di Venezia (trattandosi di un luogo in cui si gestiscono eventi, ed essendo impossibilitati al
momento di garantire la visita, la conferma sarà data al prof Marcato alcuni giorni prima dell’uscita).

Nel XVI secolo fu utilizzato (tenendovi le pecore) per la fabbricazione del salnitro, componente della polvere da
sparo. Nei primi anni del Seicento fungeva da dogana per il transito delle merce tra la Lombardia e la Repubblica
di Venezia. Le imbarcazioni dovevano infatti farvi ingresso transitando sotto gli imponenti archi della sua facciata, prima
di poter accedere al porto da un'apertura laterale. Successivamente tale funzione è venuta meno con la caduta della
repubblica. È stata oggetto di un recente restauro nel 2003, a seguito del quale l'edificio è stato adibito a centro
congressi.
-

Ore 14:30 fine della visita alla Dogana Vecchia e proseguimento del giro turistico di Lazise.

-

Ore 16:00 circa. Partenza del Pullman per il rientro a Castelfranco Veneto.

-

Ore 18.00 circa arrivo a Castelfranco Veneto.

(1*) Il Pullman della Ditta Danieli lascerà gli studenti a Peschiera e li riprenderà a bordo, per il ritorno, a Lazise.
Costi a carico degli studenti:
1.

Costo del Pullman a noleggio € 11.00 a studente. La quota dovrà essere versata da ciascun allievo secondo le
indicazioni qui sotto riportate. Gli allievi rappresentanti di classi potranno, se tutti d’accordo, raccogliere il
contributo ed effettuare un unico versamento per la propria classe.

Istruzioni sulle modalità di pagamento:
LE USCITE DIDATTICHE POSSONO ESSERE PAGATE SOLO CON QUESTE DUE
MODALITA’
(chi versa può scegliere quella che preferisce o la più conveniente):
-

Versamento su c.c.p. n° 10007318 intestato a:
“IST.PROF.STATO SERV.ALBERGH.RIST. MAFFIOLI-TASSE SCOLASTICHESER.TES.”

-

BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate (stessa intestazione)

IBAN

I T 5 7 J 0 7 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 3 1 8
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX (per bonifici tramite internet)
CAUSALE: Ampliamento offerta formativa – U.D. Lago di Garda 16/04/18 – costo del
noleggio pullman - Classe ____
IMPORTANTE:
LA RICEVUTA O LA COPIA DEL PAGAMENTO DEVE ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO
BILANCIO DAL DOCENTE REFERENTE (per garantire la copertura dei mandati di pagamento).
2.

Costi del passaggio in battello da Peschiera a Lazise € 3.30 per studente da pagare direttamente in loco.

3.

Pranzo a carico di ciascun partecipante.

N.B.: Per la classe 3ªLtc, le ore svolte rientrano nel progetto delle attività di Alternanza Scuola Lavoro e andranno
documentate nel registro scolastico dal Docente accompagnatore sotto tale voce.

Cordiali saluti.
Referente V&Vds
Walter De Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it

Tagliare lungo il tratteggio e consegnare ai Prof. Marcato Giorgio – entro Lunedì 09 Aprile 2018
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rif. al comunicato n. 0819 del 13‐03‐2018

Uscita didattica giornaliera Lago di Garda

Il sottoscritto ……………………….…………….. genitore dell’alunno/a …………….……………………….… frequentante la
classe…………… è a conoscenza dell’uscita ed autorizza il/la figlio/a partecipare il giorno 16/04/2018.
Spesa trasporto da / per destinazioni indicate € 11.00 per studente da regolare come indicazioni riportate
sul comunicato.
Costo trasporto in battello da regolare direttamente sul posto € 3.30 per studente.
(in caso di mancata consegna dell’autorizzazione firmata, lo studente NON PARTECIPERA’ all’uscita e verrà
inserito in una classe parallela).
Castelfranco Veneto, …………….…………… FIRMA DEL GENITORE ___________________________
FIRMA DELLO STUDENTE _________________________

