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PROT. N° _154 C/37b 
LET_299_VIAGGI_Autorizzazione Milano 4A 4C 4E 4GL 

Terni , li 17/01/2017 
 

Ai genitori degli studenti della classe 
4A, 4C, 4E e 4GL del Liceo Scientifico “R. Donatelli” 

 

Al sito web 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Milano. 
 

I Consigli di Classe delle classi in indirizzo hanno proposto Milano come meta del viaggio di istruzione per il corrente a.s. 
2016/17. Il programma di massima del viaggio di istruzione è riportato in allegato alla presente comunicazione con un’ipotesi di 
durata di 5 giorni (quattro pernottamenti). Si ricorda che il tetto massimo di spesa per ogni singolo alunno non potrà in nessun caso 
superare la soglia di € 350,00 ± 10%, così come previsto dal Consiglio d’Istituto. 

 
Il periodo di svolgimento previsto è da definire in base alla disponibilità dell’agenzia organizzatrice dei corsi di Alternanza 

Scuola Lavoro. 
 
Allo scopo di verificare la consistenza del numero di studenti partecipanti, si chiede - nel caso in cui dovesse decidere di 

dare il Suo consenso a che Suo figlio partecipi al viaggio in oggetto - di compilare il tagliando di cui alla fine della pagina e di 
riconsegnarlo ai rispettivi docenti coordinatori di classe entro, e non oltre, il giorno 25/01/2017. 

 
Qualora il numero di studenti i quali hanno ottenuto il consenso dei genitori a partecipare al viaggio di istruzione risulti tale 

da giustificare il viaggio stesso, verrà inviata una nota successiva, con indicati i docenti accompagnatori e l’ammontare effettivo della 
quota di partecipazione, la quale, dipendendo dal numero dei partecipanti, in questo momento non può essere quantificata. 

 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

FC 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 

(Da staccare e riconsegnare al coordinatore di classe entro il 25/01/2017) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Io sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn__ ___________________________ frequentante la classe 

____ sezione ____ dò il mio consenso a che mi__ figli__ partecipi al viaggio di istruzione a Milano come indicato nella nota prot. 

154/C37b del 17/01/2017. 

Terni, lì ____/____/____                                                                                  IL GENITORE (o chi ne fa le veci) 

                                                                                                                                     ________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Firma leggibile) 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 Stimolare l'interesse dei partecipanti coinvolti attraverso l'incontro con esperti del settore 

 Arricchire la professionalità degli studenti con competenze specifiche  

 

      PROGRAMMA (totale 20 ore di ASL) 

 

 1° GIORNO: Terni, partenza ore 5.00 in pullman G.T.. Soste  lungo il percorso ed arrivo a Milano. Incontro 

con il Tutor, presentazione del progetto, consegna dei materiali e degli obiettivi. Introduzione al tema del 

commercio nazionale e internazionale. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 2° GIORNO: colazione in hotel. Mattino, incontro con un professionista del marketing internazionale, visita 

presso un'azienda che opera sul mercato internazionale. Pranzo. Pomeriggio: visita del centro cittadino: il 

Duomo, il Teatro alla Scala, la Chiesa di Santa Maria presso Satiro, Santa Maria delle Grazie. Cena in hotel e 

pernottamento. 

 3° GIORNO: Mattina: Start up d'impresa internazionale. Pranzo libero. Pomeriggio workshop sulla cultura e 

comunicazione d'impresa. Cena e pernottamento. 

 4° GIORNO: colazione in hotel. Mattina: visita con il tutor di un FabLab. Project work sull'utilizzo dei social 

media come strumento e supporto della social innovation. Pranzo libero. Pomeriggio: visita al Palazzo 

Sforzesco e  alla Pinacoteca di Brera. Cena e pernottamento in hotel. 

 5° GIORNO: colazione in hotel. Mattina: chiusura dei lavori e consegna degli attestati. Visita al Museo della 

Scienza e della Tecnica. Pranzo libero. Partenza per il rientro in sede. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  MAX  € 350  

 

La quota comprende: 

Trasferimento A/R in pullman privato GT  

Trattamento di MEZZA PENSIONE,    

Sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple per i ragazzi 

Materiale di lavoro, tutor aziendale, attività di Alternanza scuola lavoro 


