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Circolare n. 38 genitori                                                                  Gallio,  23 marzo 2017           
 

Ai genitori degli alunni  delle classi 1^ e 2^   
                                                                scuola secondaria di 1° grado di Mezzaselva, Cesuna e Gallio. 

Oggetto: Viaggio d'istruzione Bologna “Città Medievale e Rinascimentale” – INDAGINE 
CONOSCITIVA 

 

Gentili genitori, 

desideriamo chiedere la vostra disponibilità relativa al viaggio di istruzione previsto a Bologna, per le 
classi prime e seconde di Mezzaselva, Cesuna e Gallio, nella giovedì 27 aprile. 
Gli insegnanti accompagnatori sono:  
Sommario, Celleghin classe 1^e 2 ^ MEZZASELVA 
Chiesa, Bontorin, classi  1^ e 2^ CESUNA 
De Muri e Munari. Classe 2^ GALLIO 
Il costo del viaggio dipenderà dal numero dei partecipanti; esso comprende: trasporto, guide ed 
entrata al Museo Ebraico. Il costo non supererà i 37,00 €.  
Il programma di massima sarà il seguente (il programma con l’orario preciso di partenza e di ritorno 
verrà fornito con una  circolare apposita) : 
Partenza da Gallio alle ore 6.00, raccolta studenti di Mezzaselva a CANOVE , altre fermate a Cesuna e 
Treschè Conca. 
Arrivo previsto  a Bologna alle ore 9.00  
Divisione delle classi in due gruppi: visita della città con le guide a:  Sala della Borsa, Piazza Maggiore, 
Chiesa di San Petronio, Mercato Antico,  Chiesa di Santo Stefano, Archiginnasio con entrata nelle sale 
storiche, visita dell’area della sede dell’Università.  
Ritorno in piazza Maggiore alle ore 13.00 e pranzo al sacco. 
Ore 14.30 continuazione visita al ghetto ebraico, con annessa visita al Museo stesso con guida. 
Partenza per il ritorno  alle ore 17.00. 
Rientro a Gallio previsto alle ore 20.00, passando prima per Treschè Conca , Cesuna e Canove. 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

----------------------------da consegnare entro martedì 28 marzo 2017 al coordinatore--------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a………………………………… della classe………………….. 

della Scuola Secondaria di 1° grado di…………………………………… 

                              autorizza □                                             non autorizza □ 

 il/la proprio/a figlia a partecipare alla visita d' istruzione di un giorno a Bologna il 27 aprile  e si 

impegna, fin d’ora,  a versare la quota (non superiore a euro 37), quando verrà richiesta dalla 

scuola.. 

Data, …………………                                 Firma del genitore………………………………………. 
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