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Agli alunni e Genitori Classi :
IV A Accoglienza
V A Accoglienza
V A Sala
Ed alle famiglie degli stessi
Oggetto: Lezione Differita 15 Gennaio 2019
Si comunica che, come da pregressi accordi , gli allievi delle classi :
IV A Accoglienza
V A Accoglienza
V A Sala
Accompagnati dagli insegnanti: Paola Conti, Manuela Valentini, Barbara Bianchi e Rita
Cusari, gli studenti si recheranno a Milano in data 15 gennaio p.v.
La lezione differita avrà lo scopo di rendere edotti gli allievi relativamente alle principali
strutture ricettive alberghiere e ristorative del capoluogo lombardo, inoltre sarà volta a
dare una panoramica turistica sia dei principali monumenti storici che del nuovo volto
architettonico e commerciale della città. Anche e soprattutto in vista di eventuali sbocchi
lavorativi post scolastici.
Il punto d’incontro sarà alle ore 08.00 nell’atrio della Stazione Ferroviaria Trenitalia di
Novara, gli studenti dovranno già essere muniti di biglietto ferroviario, la spesa dello
stesso è di Euro 12, a Milano non sono previsti ingressi.
Il percorso dovrebbe essere effettuato a piedi, nel caso di avverse condizioni climatiche
è possibile un’ulteriore spesa per i biglietti dei mezzi pubblici, per una cifre massima
quantificabile in Euro 3,00( ogni biglietto dei mezzi pubblici milanesi ha un costo di Euro
1,50). Il ritorno è previsto con un treno entro le ore 18.00 alla stazione di Novara.
Il pranzo sarà libero . Si pregano i signori genitori di restituire il foglio per l’adesione
firmato entro il 10 gennaio,
La referente
Paola Conti
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