ISTITUTO SUPERIORE
“G.FERRARI”
V.le Varallo, 153 - 13011 BORGOSESIA (VC)
Tel.: 0163/22236 e_mail : vcis017004@istruzione.it
Con sezione associata MERCURINO ARBORIO –
Via L. da Vinci 99/101– 13045 GATTINARA (VC) Tel: 0163/827257
e mail: itg.mercurino@libero.it- liceo.sa.gattinara@gmail.com

Prot. 1574/C37
Agli alunni delle classi 2^, 3^,
4^ e 5^ LSA e ITG
I.I.S.”G. Ferrari”, sede di Gattinara

Oggetto: Uscita didattica a Torino
- Spettacolo teatrale presso il teatro Carlo Erba
- Visita guidata al Castello di Rivoli

Si comunica che è stata organizzata un’uscita didattica per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ LSA e ITG, il giorno martedì 26
novembre 2019, presso il Teatro Erba di Torino, per assistere alla rappresentazione del dramma “L’uomo dal fiore
in bocca” di Luigi Pirandello.
Nel primo pomeriggio i ragazzi visiteranno il Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea.
Partenza in autobus alle ore 7.30 (ritrovo h 7.20) dall’I.T.G. Mercurino Arborio di Gattinara.
Ritorno previsto per le ore 19.00 circa.
I ragazzi potranno pranzare al sacco o presso qualche locale sito nel centro di Torino.
Contemporaneamente alla consegna della presente autorizzazione da parte dei genitori, è richiesto il versamento
di €25.00, da consegnare alla Prof.ssa Piazza Barbara (studenti liceo) e al Prof. Lombardi Gabriele (studenti
geometri) entro e non oltre mercoledì 13 novembre.
La quota di adesione comprende: 8 euro per l’ingresso a teatro + 5 euro per la visita guidata di 2 ore circa al
Museo + 12 euro per il trasporto.
Si precisa che in caso di mancata partecipazione non è possibile garantire la restituzione della quota versata.
Gattinara, 07/11/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Mauro FAINA)

------------------------------------------da tagliare e consegnare ai docenti - entro mercoledì 13/11/2019---------------------------------------

Io sottoscritto/a ________________________ genitore dell’alunno/a___________________________________________
Classe ____________ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica del giorno 26/11/2019 presso Teatro Erba di
Torino + Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea.
Il/la sottoscritto/a esonera la Scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti durante il
tragitto e lo svolgimento dell’attività didattica.
FIRMA
____________________________

