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Prot.digitale (vedi segnatura) 

 

Alla c.a. dei Sig.i Genitori e dei Sig.i docenti delle classi 2^A, 2^B, 2^D 

scuola secondaria di I grado di Porto Ceresio e di Besano 

Ai docenti accompagnatori: Orlando V., Focetola M., Matrone G.,  

Colatrella L., Tessitore V., Stalfieri A., Castiglione T.  

Alla D.S.G.A. ff 

Al sito 
 

OGGETTO: VISITA D’ISTRUZIONE A MANTOVA 

Si comunica che venerdì 24 marzo 2023 verrà effettuata la visita d’istruzione in oggetto e sarà così strutturata: 

- Ritrovo per le tre classi presso il parcheggio-Molo a Porto Ceresio alle ore 6.15. 

- Partenza con il pullman alle ore 6.30.  

- Arrivo a Mantova attorno alle ore 10,10/10,20 e incontro con le 3 guide in Viale Mincio, punto di 

carico/scarico bus turistici.  

- Visita del Palazzo Ducale e della camera degli Sposi, prenotata per le h 10,30/10,40/10,50 con tre guide. 

All’uscita passeggiata per il Centro Storico e pausa pranzo a sacco. 

- Nel pomeriggio visita al Palazzo Te (a piedi una ventina di minuti dal centro)  

- Partenza per Porto Ceresio alle ore. 16.15. Arrivo previsto presso il parcheggio-Molo alle ore 20:00. 

 

Il costo unitario per la partecipazione alla visita di istruzione è di 27 euro. e le modalità di pagamento verranno 

comunicate successivamente. La rappresentante di classe, una volta ricevute tutte le quote individuali, effettuerà 

il pagamento utilizzando il sistema Pago in Rete.  

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

entro e non oltre il 02 Marzo 2023. 

Distinti Saluti 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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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 Mantova prevista per il 24 marzo 

2023. 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

 

 

 

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 Mantova prevista per il 24 marzo 

2023. 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

 

 

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 Mantova prevista per il 24 marzo 

2023. 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

 

 


