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Agli studenti delle classi IIIE e III F
Ai genitori delle classi IIIE e III F
Ai docenti delle classi IIIE e III F
Ai docenti accompagnatori:
Prof.ssa Franca Antonello (Capogruppo)
Prof.ssa Maria Teresa Bonci
Prof.ssa Martini Maria Teresa
Al DSGA
Al Personale ATA
Al sito web

COMUNICAZIONE N. 93
Oggetto : programma definitivo uscita 8 Novembre 2018 rientrante nell'ambito del
progetto " E' nata una stella"
Si comunica che nell’ ambito del progetto " E' nata una stella " i ragazzi di IIIE e III F
parteciperanno ad una uscita didattica che avrà luogo a Padova
Giovedì 8 Novembre 2018
Secondo il seguente programma:
Partenza alle ore 7,50 con ritrovo davanti all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” ;
1° lezione, ore 9.00: sala dello Studio Teologico, dentro la Basilica di sant’Antonio
Attività intermedia: visita "giocosa" sagrato del santo
2° lezione, ore 11.00: visita Basilica di sant’Antonio.
Pranzo ore 13.15: mensa PioX (Via Bonporti 20)
3° lezione ore 14.00: sala del Barbarigo, Museo Diocesano Piazza Duomo, 12,
Attività intermedia: visita Palazzo della Ragione (Piazza delle Erbe) o visita all’Accademia
Galileiana (Via Accademia, 7)
4° lezione ore 16.00: Sala Caduti di Nassiriya (piazza Capitaniato, 20, ingresso sotto il
volto dell’orologio)
Ritorno previsto per le 18,00 circa. ( arrivo davanti all'Istituto)

La seguente tabella esplicita n modo più approfondito la dinamica della giornata.

Nel corso degli incontri saranno presenti la prof.ssa Martini Maria Teresa ( III F) , la
Prof.ssa Maria Teresa Bonci ( III E) e la Prof.ssa Antonello Franca ( III E ).
MENSA: la mensa è la PioX in Via Bonporti 24 (dietro il duomo). Le classi sono state
prenotate per il turno mensa delle 13.15 (tollerato il ritardo). Gli studenti potranno
prendere un primo a scelta + contorno, acqua, frutta, pane. Il prezzo a persona è di 5
euro da pagare in contanti in loco
La quota individuale, per il costo del pullman privato della Ditta Fugolo Valter di
Carmignano di Brenta, sarà di € 8,00 (otto) da versare all’I.I.S. “Rolando da Piazzola”
specificando nella causale “cognome, nome e classe / uscita didattica a Padova
08.11.2018_Progetto "E' nata una stella", secondo una delle seguenti modalità:
1.
tramite POS Bancomat presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola”, senza spese per
commissione;
2.
mediante BONIFICO sul conto corrente bancario intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” Banca
Intesa San Paolo – Agenzia di Limena – Via del Santo, 4 – Codice IBAN n° IT86 E030 6962 6191 0000 0046 001,
con possibili spese per commissione;
3.
mediante BOLLETTINO DI C/C POSTALE n° 75116947 intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” con
spese di commissione postale;
4.
in CONTANTI presso qualsiasi sportello della Banca Intesa San Paolo ubicato nel territorio italiano,
con possibili spese per commissione.

Copia della ricevuta di pagamento individuale o cumulativo (allegando in tal caso l’elenco
nominativo dei paganti) va consegnata in segreteria alla Signora Angela, in un unico
blocco (a cura dei rappresentanti di classe o dei docenti accompagnatori), entro e non
oltre Martedì 6 novembre 2018, unitamente al tagliando di autorizzazione, presente nel
libretto scolastico, dopo averlo adeguatamente compilato e firmato dai genitori (anche se
maggiorenni).

Referenti
Prof.ssa Martini Maria Teresa
Prof.ssa Antonello Franca
Prof.ssa Bonci Maria Teresa

as

Il Dirigente Scolastico
Gian Paolo Bustreo

