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Prot.digitale (vedi segnatura) 

 

Alla c.a. dei Sig.i Genitori e dei Sig.i docenti delle classi 3^A, 3^B, 3^D 

scuola secondaria di I grado di Porto Ceresio e di Besano 

Ai docenti accompagnatori: Castiglione T. Simone A., 

Ianniello L., Tessitore V.,Matrone G. 

Alla D.S.G.A. ff 

Al sito 

 

OGGETTO: VISITA D’ISTRUZIONE CINQUE TERRE-ACQUARIO DI GENOVA  

Si comunica che Lunedì 20 e Martedì 21 Marzo 2023 verrà effettuata la visita d’istruzione in oggetto e 

sarà così strutturata: 

-Lunedì 20 Marzo 2023: ritrovo per le tre classi presso il parcheggio-Molo a Porto Ceresio alle h. 5.40. 

Partenza con il pullmann alle ore 6.00 in direzione La Spezia, proseguimento fino alla località 

Portovenere.  Imbarco sul battello che effettuerà il giro delle tre isole nel Golfo dei Poeti. Rientro a 

Portovenere e pranzo a sacco. Trasferimento in pullman a Monterosso dove avverrà la visita guidata. 

Trasferimento in Hotel Real Park a Cavi di Lavagna. Sistemazione nelle camere. Cena in Hotel e 

pernottamento. 

-Martedì 21 Marzo 2023: Dopo la colazione ci si recherà con guida all’Acquario di Genova. Pranzo 

presso il ristorante dell’acquario. Nel pomeriggio visita delle città. Partenza da Genova alle h. 16.30. 

Rientro a Porto Ceresio presso il parcheggio-Molo entro le ore 20.00. 

Il costo unitario per la partecipazione alla visita di istruzione è di 45 euro. Tale quota comprende: viaggio 

con pullman, sistemazione in hotel, cena del 1° giorno, colazione e pranzo del 2° giorno, servizio di 

navigazione Golfo dei Poeti, ingresso all’acquario di Genova e visite guidate. La rappresentante di classe, 

un volta ricevute tutte le quote individuali, effettuerà il pagamento utilizzando il sistema Pago in Rete. 
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N.B. L’Hotel richiede una cauzione di 10 euro per alunno. Pertanto ogni alunno dovrà avere con sé in 

contanti 10 euro da consegnare all’arrivo in Hotel. La cauzione verrà restituita a ciascun partecipante  

prima della partenza qualora non si verifichino danni alla struttura e disturbo della quiete. Se ciò 

accadesse verranno trattenute le quote di tutti i partecipanti.  

Si chiede inoltre di firmare l’autorizzazione di seguito riportata e di riconsegnarla a scuola al docente 

coordinatore entro e non oltre il 24 febbraio 2023. 

Le modalità e le scadenze del pagamento cumulativo da parte dei rappresentanti di classe verranno 

comunicate successivamente. 

 

Distinti Saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

 

____________________________________, frequentante la classe ___________ 

 

AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita di istruzione presso le Cinque Terre e Acquario di Genova 

prevista per il 20 e 21 marzo 2023. 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

 

 


