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Prot. n.3204/C2 
Circolare n.417                                                 Gemona del Friuli,11 aprile 2017 
 
                                                                                  
                         Alle classi 2^B Tur; 2^B Afm; 2^C Afm;  
                                                                                        Alle famiglie 
              Ai Docenti 
              Alla Vicepresidenza 
      e, p.c.         Al personale ATA 
 

 
      OGGETTO: Visita di istruzione ad Aquileia 28 aprile 2017 
 
 Si comunica che il 28 aprile p.v. le classi in indirizzo si recheranno in visita d’istruzione ad 
Aquileia; l’iniziativa, che si configura come attività didattica a tutti gli effetti sarà attuata secondo il 
seguente programma: 

• ore 8.10   partenza con pullman dal piazzale antistante l’Istituto;   
• ore 9.00   (circa) arrivo ad Aquileia; 
• ore 9.15-12.15 (circa) visita alla mostra “From Aquileia to Rome” e laboratorio didattico; 
• ore 12.15 – 13.30 (circa) Pranzo al sacco; 
• ore 13.30-15.30 (circa) visita alla Basilica e agli scavi; 
• ore 17.00 (circa) rientro  a Gemona del Friuli (piazzale antistante l’istituto). 

 
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti: Alberto Barel, Walter Tomada, Alessandro Bortoli e 
Nikola Di Giorgio. 
Per la partecipazione all’attività sono richiesti i seguenti contributi: 
 

□ € 16,50 per il trasporto A/R in autobus e la visita guidata a Basilica e scavi, la visita guidata 
alla mostra e il laboratorio didattico; 

da versare in favore dell’Istituto scegliendo una delle seguenti modalità: 
 

• bonifico bancario IBAN IT86P0103063882000001732731 Monte dei Paschi di Siena - Filiale di 
Gemona del Friuli (UD) 
• conto corrente postale n. 001027000429 intestato a ISIS Magrini Marchetti – Gemona del Friuli(UD) – 
Servizio di cassa  
 
riportando nella causale la seguente dicitura: “Erogazione liberale P01-29 - Cognome, nome e classe  
dello studente”; 
 

□ € 3,00 da pagare direttamente in loco (per la visita al battistero, all’aula meridionale e alle cripte) 
 

Le autorizzazioni alla partecipazione, firmate da un  genitore (pag. 89 e seguenti del libretto 
personale) e la copia del bonifico di pagamento dovranno essere consegnate dal rappresentante di 
classe, in un'unica soluzione in Segreteria – Ufficio Studenti  entro e non oltre il 19 aprile 2017. 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                dott.ssa Graziella Covre 
 
 


