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Circ. n. 413        Venezia,    18 maggio 2022 

 

- Ai genitori 

-Alle classi 3A- 3C- 3D- 3E della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

- ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

p.c.  - Al D.S.G.A. 

- alla segreteria alunni 

- alla segreteria alunni 

 
                                                                                                                  S I T O 

OGGETTO: viaggio d’istruzione al “Vittoriale degli Italiani” 

Si comunica che il giorno 24 maggio 2022 gli alunni delle classi 3A - 3C - 3D – 3E della scuola Secondaria di Primo 

grado effettueranno un viaggio d’istruzione a Salò, sul lato bresciano del Lago di Garda, e visiteranno il Vittoriale degli 

Italiani, un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d'acqua eretto dal 1921 su progetto e per 

volontà di Gabriele D’Annunzio. 

Organizzazione dell'uscita: 

ore 7.30 partenza dal cortile della scuola; 

ore 10.00 orario di arrivo al Vittoriale; 

ore 10.00- 12.00 Visita al museo e ai lussuosi giardini (limonaia, anfiteatro con vista lago etc.); 

ore 12.00- 13.30 pranzo al sacco 

ore 13.30 – 15.00 Visita alla nuova residenza di D’annunzio da lui stesso progettata con l’architetto e amico G. Maroni; 

ore 15.00 – 16.30 Visita al mausoleo di D’Annunzio, imponente monumento funebre dove riposa il poeta; 

ore 16.30 - 19.00 Partenza e rientro a Mestre, punto di arrivo P. le L. Da Vinci. 

Il costo del trasporto e le modalità di pagamento saranno comunicati nei prossimi giorni sul libretto degli allievi costo 

previsto max 22.00 euro. 

Il costo previsto per il trasporto sarà pari al massimo a 22,00 € a studente. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema Pago in Rete. 

 

 I docenti accompagnatori delle classi saranno: classe 3A prof. Zucchiatti – 3C prof.ssa Padula – 3D prof.sse Piovan e 

Bovolato – 3E prof.ssa Pulieri. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michela Manente  

         firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993     
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. Caio Giulio Cesare 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Genitore/tutore dell’alunno………………………………………………………………………classe …….. sez……….. 

Autorizza il/la minore a partecipare al viaggio d’istruzione del 24 maggio 2022 a Salò 

Impegnandosi al versamento della spesa prevista, entro il 20/05/2022, in caso di difficoltà contattare la scuola. 

 

Data……………………………………………. 

 

                                                                                                                       Firma genitore/tutore 

                                                                                                                          ………………………………. 
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