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Agli Studenti delle classi 1^Als, 1^Bls, 

1^Clsa e 1^Dlsa dell’Istituto 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

e, p.c.  Al Personale ATA 

 
                                               

OGGETTO: Uscita didattica a Pradis 3 maggio 2017.   
 
 
 Si comunica che è stata programmata l’uscita didattica in oggetto con il seguente programma: 
 
- ore 8.15 partenza dal piazzale antistante l’Istituto, 
- ore 9.30 arrivo a Pradis di Sotto nel Comune di Clauzetto, accoglienza e presentazione 

dell’Ecomuseo Lis Aganis. Attività a rotazione con gruppi di 30 studenti, 
- ore 10.45 visita guidata alle Grotte di Pradis, 
- ore 12.00 pranzo al sacco e trasferimento a Borgo Ampiano, 
- ore 14.00 attività a rotazione con gruppi di 30 ragazzi presso il Mulino di Borgo Ampiano, 
- ore 15.00 visita alla casa del ‘900 e raccolta archeologica di Villa Savorgnan, 
- ore 16.00 circa partenza per Gemona del Friuli, 
- ore 17.15 circa arrivo presso il piazzale antistante l’Istituto. 

 
Per la partecipazione all’iniziativa è previsto un contributo individuale di euro 26.00 comprendente il 
viaggio di A/R in autobus Gemona del Friuli- Pradis, gli ingressi alle strutture museali, le guide 
naturalistiche e gli operatori eco museali, che dovrà essere versato 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 le seguente dicitura: “Erogazione liberale P01-30 -Cognome e nome 
studente –classe… .”.  

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 in unica soluzione dal 
rappresentante di classe,  in Segreteria – Ufficio Studenti  ENTRO E NON OLTRE il 20 aprile 2017 

 
 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                dott.ssa Graziella Covre 


