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LICEO
- Scientifico
- Scientifico con opzione
Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO
- Amministrazione Finanza Marketing
- Amministrazione Finanza Marketing articolazione
Relazioni Internazionali per il Marketing

PROFESSIONALE
- Servizi per la Sanità
e l’Assistenza Sociale
- Servizi Socio-Sanitari

Piazzola sul Brenta,30.01.2019




Agli studenti delle classi 4G, 5G, 4H, 5H
NON frequentanti il corso OSS
Ai docenti accompagnatori: Rota Tiziana (capogruppo), Bartolomeo Biancamaria, Bilato
Elisabetta e Zappulla Maria
 Ai docenti delle classi sopra elencate
 Al personale ATA
 Al DSGA
 Al sito web
COMUNICAZIONE N.307

Oggetto: AUTORIZZAZIONE-PAGAMENTO QUOTA per visita al Museo del Manicomio di San
Servolo (Venezia) del giorno 08.03.2019

Si comunica che per gli studenti delle classi sopra elencate, è prevista per venerdì 8 marzo 2019,
un’uscita didattica presso il Museo del Manicomio dell’isola di San Servolo a Venezia.
La quota di partecipazione sarà di massimo € 25-30 a studente.
Il programma della giornata sarà il seguente:
 Viaggio in treno andata e ritorno a carico degli studenti (costo del biglietto max € 12 A/R, a
seconda della tratta, DA PAGARE IN LOCO)
Ritrovo con gli insegnanti accompagnatori Prof.ssa Rota Tiziana (capogruppo), Prof.ssa
Bartolomeo Biancamaria, Prof.ssa Bilato Elisabetta e Prof.ssa Zappulla Maria:
 Presso la stazione di Padova alle ore 8.00 per prendere il treno Regionale Veloce 2709
delle ore 8.21 con arrivo a Venezia S. Lucia alle ore 8.48
Oppure
 solo per gli studenti maggiorenni, direttamente presso la stazione di Venezia S.Lucia
alle ore 9.00
 camminata fino a Piazza San Marco
 ore 10.30 dall’imbarcadero di S.Zaccaria (a10 minuti dalla Piazza) vaporetto (Linea 20 “B”)
fino all’isola di S.Servolo (costo € 10 A/R DA PAGARE IN LOCO)
 dalle ore 10.40 fino alle ore 11.50 visita guidata al Museo del Manicomio in due gruppi
(costo complessivo € 100 da suddividere tra tutti i partecipanti da consegnare entro il
04.02.2019 in contanti alla Prof.ssa Gregianin Elina che provvederà al pagamento tramite
bonifico alla Società Cooperativa Culture di Mestre (VE)
 al termine della visita, pranzo al sacco nei giardini dell’isola, qualora il tempo fosse buono,
o negli spazi interni in caso contrario
 ore 12.40 o 13.30, da definire, di nuovo vaporetto per S.Zaccaria (10 minuti)
 Passeggiata di ritorno fino alla Ferrovia per prendere il treno Regionale Veloce delle ore

15.05 o 15.12 a seconda del tempo impiegato per giungere alla Ferrovia
 Solo gli studenti maggiorenni potranno rientrare in autonomia e la vigilanza dei docenti
accompagnatori per loro terminerà alla fine della visita del Museo (in loco)
Sarà cura degli studenti avvertire le proprie famiglie sull’orario preciso dell’arrivo
alla stazione di Padova.
Gli studenti che intendono partecipare devono consegnare in segreteria (alla signora Angela) il
tagliando di autorizzazione, presente nel libretto scolastico, dopo averlo adeguatamente compilato
e firmato dai genitori (ANCHE SE MAGGIORENNI) entro e non oltre il 02.02.2019.
In caso di assenza l’autorizzazione dovrà essere spedita alla segreteria dell’Istituto
via e-mail o fax entro il termine sopra indicato.
Si precisa che l’autorizzazione costituisce già impegno al pagamento.

Docente referente
Prof.ssa Elina Gregianin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

