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COMUNICAZIONE NR 79
AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE
Oggetto: Visita di Istruzione Napoli
“Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza
nessun paragone, la città più bella dell’universo.”
Stendhal
Anche quest’anno, tenendo conto del percorso didattico educativo della classe seconda,
proponiamo ai nostri ragazzi una visita di istruzione che avrà come meta Napoli. Vedremo una
città ricca di storia e incontreremo un popolo che, attraverso la propria tradizione popolare e
artistica, ha vissuto intensamente la realtà in momenti storici di emergenza, dalla dominazione
spagnola, all’Unità di Italia, fino ai giorni nostri.
Il costo complessivo dell’uscita è di 250,00 euro che comprende il trasporto in pullman da
Parabiago alla Stazione Centrale di Milano e ritorno, viaggio in treno Frecciarossa andata e
ritorno, il soggiorno presso l’hotel HAPPY DAYS di Giugliano in Campania, tutte le visite guidate
e tutti i pasti ad eccezione del pranzo del primo giorno che deve essere fornito dalla famiglia e
della cena dell’ultimo giorno.
Il pagamento della gita dovrà avvenire entro venerdì 14 aprile 2018 in un’unica
soluzione direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario .
Insegnanti accompagnatori: Proff. Elisabetta Macrì, Di Bello Maria, Viganò Mara, Sciarra
Maria Juliana, Grignani Guido, Crotti Marco.
Vogliate comunicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari per iscritto in
segreteria con la massima sollecitudine.
Allegato alla presente è riportato il programma della gita.
Parabiago, 28/03/2018
L’Insegnante Referente
Prof. Elisabetta Macrì

Il Coordinatore Didattico
Prof. Ivan Ferrari
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CLASSI SECONDE

Io sottoscritto genitori di _____________________________________________________________ cl.2^ sez. ___
Dichiaro di aver preso nota della comunicazione nr 79 e provvederò al pagamento della gita entro il 14
aprile 2018 (euro 250,00) mediante :
O bonifico bancario

O versamento in segreteria

Data_________________________ firma del Genitore ____________________________________

PROGRAMMA DI MASSIMA
USCITA DIDATTICA NAPOLI 18-19-20 APRILE 2018
MERCOLEDI’ 18 APRILE
• ore 6.30 Ritrovo e Partenza da Parabiago (Piazza Maggiolini) in pullman e
trasferimento a Milano Centrale.
• ore 8.30 Partenza da Milano Centrale e arrivo a Napoli Centrale alle ore 12.48
• Pranzo al sacco
• Pomeriggio : visita guidata della città. Al termine trasferimento in pullman in hotel
• Cena
• Dopocena in sala riservata in albergo

GIOVEDI’ 19 APRILE
• Colazione in hotel
• Trasferimento in pullman a Napoli centro e visita guidata della città
• Pranzo in ristorante
• Pomeriggio: partenza in pullman per Caserta e visita guidata della Reggia
• ritorno in pullman all'hotel , cena.
• Serata di musiche e canti napoletani

VENERDI’ 20 APRILE
• Colazione in hotel e rilascio delle camere
• Partenza in pullman per escursione sul Vesuvio con visita guidata con le guide
vulcanologiche del parco
• Pranzo al sacco fornito dall’hotel
• Pomeriggio : rientro in città nel pomeriggio e trasferimento in pullman alla stazione
di Napoli Centrale
• ore 16.00 Partenza in treno Frecciarossa per Milano Centrale e arrivo alle 20.40
• Trasferimento in pullman a Parabiago e arrivo previsto alle 21.15

I CELLULARI SI POTRANNO ACCENDERE SOLO LA SERA NEI MOMENTI
SEGNALATI DAI PROFESSORI
GLI INSEGNANTI SONO REPERIBILI AL CELLULARE DELLA SCUOLA
NR 340 7560078

