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Prot. n. 268/R.g.              Verona, 15 aprile 2019 
 
Agli Studenti e ai Genitori Classi IV L. Scientifico e Scienze Umane  
Ai Docenti 
p.c. al Personale di Segreteria 

 
                                                                                     
OGGETTO :  PROGRAMMA USCITA DIDATTICA A MILANO 2 maggio 2019 –   
(DON GIOVANNI Mozart/DaPonte)    Adesione all’uscita didattica presso il teatro Carcano di Milano,  
 
ITINERARIO:  

• Ore 6:30 ritrovo davanti all’ingresso dell’Istituto “L.Mondin”. 
• Arrivo a Milano (piazzale Lodi) e utilizzo della metro M3 per raggiungere il teatro. (Gli studenti 

devono portare con sé i soldi per l’acquisto del biglietto della metro, sia per l’andata che per il 
ritorno, per un totale di 3 euro). 

• Ore 10:00 -13:00 c.a. visione dello spettacolo. 
• 13:00 – 14:00 pranzo al sacco presso gli storici Giardini della Guastalla, situati vicino al teatro. 
• 14:00 – 15:15 visita del centro storico - piazza Duomo e teatro alla Scala (solo esternamente). 
• 15:30 partenza da Milano. 
• 17:30/18:00 arrivo presso l’Istituto “L.Mondin”. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  euro 25,00 
La quota comprende: 
- viaggio A/R in pullman  
- biglietto per lo spettacolo 
 
Ciascuno studente dovrà organizzarsi autonomamente per il pranzo e il pagamento del biglietto della 
metropolitana. 
 

La Prof.ssa Ronzani è a disposizione per chiarimenti. 
 

         IL PRESIDE 
         Prof. Luciano Carazzolo 

 
 

 
 
Io sottoscritto ____________________________genitore dell’alunno/a  _____________________________ 

della classe _____________________________________, intendo far 

  
                                    ⧠     partecipare                               ⧠      non partecipare 
 
mio/a figlio/a al viaggio di istruzione organizzato per il 02 Maggio 2019 come sopra indicato. 
Mi impegno a versare, entro martedì 16 aprile 2019, la quota di 25 €, consegnandola alla Segreteria della 
scuola unitamente al permesso compilato e firmato. 
Non è garantita la restituzione della quota in caso di mancata partecipazione. 
 
Data _______________________     Firma ___________________________ 


