codiceAOO - CIRCOLARI - 0000230 - 09/02/2018 - UNICO - E
LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

COMUNICAZIONE ALLE
FAMIGLIE

MOD. 4

Alle famiglie degli alunni:
- Classe 4BL: Ponce Maria Belen, Orlando Camilla
- Classe 3DL:
Bricocoli Emma, Viganò Melissa, Mallone Carlotta, Balatti Camilla, D
 ozio Martina,
Brambilla Carlotta, Bertuletti Francesca, Riso Alessia, Peron Alice, Gaddi Carlotta,
Rusconi Camilla, Martina Colombo, Scalzi Martina,  Polvara Maria, Goretti Luna,
Marino Roberta, Gilardi Chiara , Colombo Ilaria, Galdini Chiara.
Oggetto: Modalità della visita d’istruzione a ___Milano___
Si prega di prendere visione del programma della visita d’istruzione.
Destinazione: Mostra:

Frida Khalo , al Mudec

Visita guidata all'esposizione e Atelier linguistico a tema artistico
“PARLONS D’ART” organizzato dall’Institut Français di Milano
Periodo di effettuazione 

mercoledì

28/2/2018

Partenza alle ore __13,37_____ da ___Lecco_____
Rientro alle ore ___19______ a ___Lecco____
Mezzo di trasporto __Treno (andata e ritorno)
Spesa a carico dell’alunno:
 4.5 EURO lab Ling +

8 EURO biglietto mostra

il costo del trasporto (treno+ a/r) è a carico dei partecipanti,
con acquisto preventivo e autonomo dei biglietti
(compresi 2 per il metro)
Accompagnatori docenti _CHICHI ROSA ____
Programma:
- Appuntamento con la docente accompagnatrice alle ore 13,30 muniti di biglietti,
nel sottopasso accanto ai murales, partenza con treno x staz Garibaldi delle 13.37
- metro linea verde per porta Genova
- Visita ore 15,40 -17,10 circa
( laboratorio linguistico con Sonia Dubois e con la prof Papagni )
- metro e rientro previsto entro le 19, con il primo treno utile
( da st. centrale 18,20 oppure 17,52 garib ( se richiesto con autorizzazione)
Per il pagamento quote e autorizzazioni, raccogliere e consegnarle
entro 10 febbraio alla referente,
che si curerà poi di trasmettere il tutto alla segreteria

IL DOCENTE REFERENTE
Rossana Papagni_
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Rossi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93

