	
  

	
  
	
  

Circolare N. 155 del 10/01/2019

Agli studenti delle classi 1S - 1L
e alle loro famiglie
Ai docenti delle classi 1S - 1L
Oggetto: Visita d’istruzione Sinagoga Milano
Il giorno martedì 5 febbraio 2019 dicembre le classi 1S – 1L si recheranno a Milano per la
visita alla Sinagoga e delle terrazze del Duomo con il seguente programma:
• Ore 07.30
tutti gli alunni si trovano alla stazione FNM di Erba
• Ore 07.46
partenza in treno per Milano Cadorna
• Ore 08.52
arrivo alla stazione di Milano Cadorna
• Ore 09.45-11.00
visita guidata alla Sinagoga di Via Guastalla
• Ore 12.00-13.00
visita guidata alle terrazze del Duomo
• Ore 13.38
partenza da Milano Cadorna per Erba
• Ore 14.45
arrivo alla stazione FNM di Erba
Docenti accompagnatori: Consonni Carla, Ferlini Rita, Giannella Giuseppe, Rodilosso
Umberto, Ellena Irene.
Costi a carico delle famiglie:
•
€ 5,00
ingresso Sinagoga da pagare in loco
•
€ 9,60
costo biglietto treno Erba/Milano A/R da procurarsi individualmente
•
€ 3,00
(eventuali biglietti metropolitana)
•

€ 8,00
costo visita guidata alle terrazze del Duomo, da versare entro il 22
gennaio 2019 indicando nome, cognome e classe dell’alunno/a e specificando nella
causale “Visita guidata alle terrazze del Duomo” con uno dei seguenti metodi di
pagamento (tutti i conti correnti sono intestati a IM C. Porta Erba Servizio Tesoreria):
o bollettino di c/c postale n. 10626224
o bonifico bancario sull’IBAN IT75C0760110900000010626224 Banco Posta
o bonifico bancario sull’IBAN IT25I0100003245132300311127 Banca d’Italia
o bonifico bancario sull’IBAN IT19Y0569651270000007005X27 Banca Popolare
di Sondrio
I rappresentanti di classe ritireranno le ricevute di versamento e le consegneranno
presso il banco accettazione.

Altre eventuali avvertenze:
Entro venerdì 1 febbraio gli studenti che intendono scendere in fermate intermedie sono
pregati di compilare e far firmare dai genitori (o da chi ne fa le veci) l’apposita autorizzazione,
da ritirare al centralino, e consegnarla al banco accettazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piermichele De Agostini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DLgsn.39/1993)

