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CIRCOLARE N.168 

del 05 febbraio 2019 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi SECONDE  

plesso “A. Frank” 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione FIRENZE E TERRE VINCIANE classi SECONDE anno 

scolastico 2018/2019 

 

Il viaggio a FIRENZE E TERRE VINCIANE avrà luogo secondo il seguente calendario: 

 

2^ A – 2^ I 26 - 27 febbraio 2019 

alloggio c/o hotel Delta Florence – Calenzano (FI) 

 

 

2^ B – 2^ D 28 febbraio - 1 marzo 2019 

alloggio c/o hotel Delta Florence – Calenzano (FI) 

 
 

2^ C – 2^ E – 2^ H 26-27 marzo 2019 

alloggio c/o hotel Delta Florence – Calenzano (FI) 

 

 

2^ F – 2^ G 28-29 marzo 2019 

alloggio c/o hotel Delta Florence – Calenzano (FI) 

 

Ogni gruppo sarà accompagnato  da docenti della scuola. Ogni alunno deve essere munito di 

carta d’identità e tessera sanitaria in originale. 

PROGRAMMA 

PRIMO GIORNO 

ore 5.45: ritrovo presso la scuola  

ore 6.00: partenza in pullman per Firenze 

con arrivo alle ore 10.00 ca. 

Pranzo al sacco con viveri propri. 

Visita della città. Ingresso e visita del 

Duomo, del Battistero e del Campanile di 

Giotto. Ingresso alla Basilica di S. Croce. 

Visita guidata a Palazzo Vecchio. Visita P.zza 

Signoria e Ponte Vecchio. 

Trasferimento in albergo 

SECONDO GIORNO 

Colazione 

Trasferimento a Vinci. Pranzo al sacco 

compreso nella quota. Visita e Laboratorio al 

Museo Leonardiano di Vinci. Visita del borgo 

medioevale. Breve escursione a piedi fino ad 

Anchiano. Visita alla casa natale di 

Leonardo. Partenza per  rientro a scuola 

previsto entro le ore 20.00. 
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Il quarto gruppo ( 28 – 29 marzo 2019) invertirà le visite : primo giorno Vinci e 

secondo giorno Firenze. 

 

Il saldo di euro 80,00 deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro e non oltre il 

20 febbraio 2019 secondo la seguente modalità: 

 

Bonifico bancario intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.DIAZ” – MEDA (MB) 

IBAN:                IT 87 Z 05216 33360 000000000733 

Banca:      CREDITO VALTELLINESE AGENZIA DI MEDA (MB) VIA G. 

      MATTEOTTI, 63 

Causale obbligatoria:   COGNOME e NOME dell’alunna/o 

                                           CLASSE di APPARTENENZA  

                                           PLESSO (A.Frank) 

                                           SALDO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE E  

                                           TERRE VINCIANE                            

 

La ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata al coordinatore di classe. 

 

Al fine di poter organizzare al meglio il viaggio si prega di essere puntuali nella consegna di 

quanto richiesto, pena l’esclusione dal viaggio senza rimborso di quanto versato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Wilma De Pieri 
           Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 

 

________________________________________________________________________ 

(Da restituire al coordinatore di classe entro il 20 febbraio 2019) 

 

I sottoscritti _______________________________ e ________________________________ 

genitori dell'alunno/a____________________________classe_______ sez. ________ plesso 

"A.Frank"ricevono la circolare n. 168  del 05/02/2019 relativa al saldo del viaggio a Firenze e 

terre vinciane e allegano copia del bonifico bancario. 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

firma dei genitori 

 

. 

  

 
 
 


