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Circolare Interna n. 159 del 24 gennaio 2023 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze  
della Scuola secondaria di I grado  
Al tutto il personale 

 

Oggetto: Attività fuori sede – Viaggio di istruzione a GARDONE – SIRMIONE e BERGAMO Maggio 2023  
 

Si comunica che nel mese di Maggio 2023 agli alunni delle classi terze si dà l’opportunità di partecipare al viaggio 
d’istruzione, che avrà come meta GARDONE – SIRMIONE e BERGAMO. 
 

L’uscita didattica si prefigge i seguenti obiettivi:  
➢ Approfondire le conoscenze acquisite nelle diverse discipline attraverso fonti diverse da quelle utilizzate a scuola. 
➢ Socializzare con compagni ed insegnanti in contesti diversi dall’usuale. 
➢ Acquisire o potenziare la propria autonomia. 
➢ Rispettare gli orari. 
➢ Acquisire o potenziare il proprio senso civico attraverso un comportamento adeguato al contesto. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

PRIMO GIORNO 
- Partenza dei partecipanti da Legnano per Gardone,  

il Vittoriale  
- Visita guidata del Vittoriale (3 ore)  
- Trasferimento a Sirmione  
- Pranzo a carico dei partecipanti 
- Visita guidata di Sirmione (3 ore) 
- Trasferimento in hotel  
- Cena e pernottamento in albergo 

 

SECONDO GIORNO 
- Prima colazione in albergo  
- Visita guidata di Bergamo città alta 
- Pranzo fornito dall’hotel 
- Trasferimento al Parco avventura di Torre Boldone   

percorsi sospesi (3 ore) 
- Rientro a Legnano in serata 

 

 

La quota di partecipazione è di € 200.00 per sistemazione in stanze a più letti.  
È possibile aggiungere un’assicurazione facoltativa al costo di € 9,00 per persona come garanzia spese di 
annullamento (franchigia/scoperto 10%).  
Altre spese non considerate nella quota di partecipazione da pagare in loco tassativamente in contanti:  
• Tassa di soggiorno € 1,50 per persona  
• Deposito cauzionale € 10 per persona  

 

Per partecipare è necessario compilare il FORM DI PREISCRIZIONE entro il giorno 30 Gennaio reperibile al seguente link: 
FORM PREISCRIZIONE VIAGGIO A GARDONE – SIRMIONE - BERGAMO 

 
Successivamente verranno inviate le modalità di pagamento della quota di partecipazione e  i moduli per l’autorizzazione 
da consegnare a scuola. 
 

NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CHE ABBIANO TENUTO UN COMPORTAMENTO SCORRETTO DURANTE 
LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, VIOLANDO LE NORME DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO, come deciso dal Consiglio di classe.  
 

                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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