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             Agli studenti delle classi in elenco 
                              Ai genitori 

Sito web   
 

   
Oggetto: Visite guidate – Viaggi di Istruzione - mese di Aprile 2019 
 
 
1) USCITA DIDATTICA – DESENZANO -NAVIGARDA - il 4/04/2019 - classe 1^ Q- ore  9.00 -12.00 
partenza da Desenzano d/G  -    4/04/2019          a piedi       sede scolastica    -    alle ore   9.00 

       rientro      a Desenzano d/G  -   4/04/2019          a piedi       sede scolastica    -    alle ore  12.00 
   
Accompagnatori: Proff.: Mari e Nardocci 
Al termine dell’attività gli studenti rientrano in Istituto 
 
2) USCITA DIDATTICA -CONSULTORIO DESENZANO - il 4/04/2019 - classe 4 M- ore  9.00 -13.00 
partenza da Desenzano d/G  -    4/04/2019          a piedi       sede scolastica    -    alle ore   9.00 

       rientro      a Desenzano d/G  -   4/04/2019          a piedi       sede scolastica    -    alle ore  13.00 
   
Accompagnatori: Proff.: Milli e Sansone 
Al termine dell’attività gli studenti si recano direttamente a casa 
 
3) USCITA DIDATTICA A DESENZANO-VILLA ROMANA -  il  5/04/2019 - classe  2^F ore  8.00 – 
12.00 
partenza da Desenzano d/G  -    5/04/2019          a piedi       sede scolastica    -    alle ore   8.00 

       rientro      a Desenzano d/G  -   5/04/2019          a piedi       sede scolastica    -    alle ore  12.00 
   
Accompagnatori proff: Ghidoni e Dolce 
Al termine dell’attività gli studenti rientrano in Istituto 

 
4) VISITA GUIDATA A BRESCIA- (PARCO)-  5/04/2019 - classe 2^A- 2^H ore 8.00- 13.00 
partenza da Desenzano  -  5/04/2019    -  Treno stazione ferroviaria   FF.SS.     -   alle ore  8.00 

       rientro    a   Desenzano  - 5/04/2019     - Treno stazione ferroviaria   FF.SS       -  alle ore 13.00 
 
Accompagnatori: Prof.ssa  Sitta, Meloni e Dei Giudici 
Al termine dell’attività gli studenti si recano direttamente a casa 
 
5) VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI -  dall’ 8 all’11 aprile /2019 - classe 5^G 
partenza da Desenzano  -  8/04/2019    -  ritrovo aeroporto di Bergamo           -   alle ore   5.30 
rientro previsto  a  Desenzano d/G        pullman      (parcheggio piscine           -   alle ore  21.30  
 
Accompagnatori: Proff.sse Avigo e Marino 
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6) USCITA DIDATTICA – DESENZANO –OASI S. FRANCESCO - il 9/04/2019 - classe 2^A- ore  
8.00 -13.00 
partenza da Desenzano d/G  -    9/04/2019          a piedi       sede scolastica           -    alle ore   8.00 

       rientro      a Desenzano d/G  -   9/04/2019          a piedi       sede scolastica           -    alle ore  13.00 
   
Accompagnatori: Proff.: Meloni e Pevere 
Al termine dell’attività gli studenti si recano a casa 
 
7) VISITA GUIDATA A  BOLOGNA – il 10/04/2019  - classi  3^H-3^I – ore 8.00-18.00 
partenza da Desenzano  -   10/04/2019  -  pullman   - parcheggio  piscine               -     alle ore  8.00   
rientro     a  Desenzano   -  10/04/2019  -  pullman   - parcheggio  piscine               -    alle ore  18.00   
 
Accompagnatore: Proff.: Padua e Belgiovine   
 
8) VISITA GUIDATA A  GARDONE –VITTORIALE  – il 10/04/2019  - classi  5^M- ore 8.00-16.00  
partenza da Desenzano  -   10/04/2019  -        pullman  di linea                             -    alle ore  8.00   
rientro     a  Desenzano   -  10/04/2019  -        pullman  di linea                              -alle ore  16.00   
 
Accompagnatore: Proff.: Sansone e Lebone  
 
9) VISITA GUIDATA A VERONA -  il   12/04/2019- classe  2^O  ore  8.00 – 16.30 
partenza da Desenzano  -  12/04/2019    -  Treno stazione ferroviaria   FF.SS.  -   alle ore  8.00 

       rientro    a   Desenzano  - 12/04/2019    -  Treno stazione ferroviaria   FF.SS         -   alle ore 16.30 
 
Accompagnatore  prof.ssa Morelli e Sciortino 
 
10) VISITA GUIDATA A CASTELRONCOLO (BOLZANO) -  il   12/04/2019- classe  2^R-2^F  ore  
7.45 – 18.00 
partenza da Desenzano  -   12/04/2019  -  pullman     parcheggio  piscine               -   alle ore  7.45 
rientro     a  Desenzano   -  12/04/2019  -  pullman     parcheggio  piscine               -   alle ore 18.00   
 
Accompagnatore  proff.: Tirelli, Ghidoni e Inselvini 
 
11) VISITA GUIDATA A  GARDONE –VITTORIALE  – il 13/04/2019  - classi  5^E-5^G-5^L- ore 8.00 
-13.00  
partenza da Desenzano  -   13/04/2019  -  pullman     parcheggio  piscine               -    alle ore  8.00 
rientro     a  Desenzano   -  13/04/2019  -  pullman     parcheggio  piscine               -    alle ore 13.00   
 
Accompagnatore: Proff.: Barresi, Avigo e Marino  
Al termine dell’attività gli studenti si recano direttamente a casa 
 
12) VISITA GUIDATA A  LONGARONE (VAJONT) -il   15/04/2019  - Classi  3^A- 4^A- 5^A - ore 
7.30 -18.30 
partenza da Desenzano  -   15/04/2019  -  pullman         parcheggio  piscine   -   alle ore  7.30 
rientro     a  Desenzano   -  15/04/2019  -  pullman         parcheggio  piscine   -   alle ore 18.30 
 
Accompagnatori:    Proff.: Milli, Biricchini e Tancredi 
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13) USCITA DIDATTICA - BIBLIOTECA-DESENZANO- il  16/04/2019- classe  3^L- ore 9.00-12.00 
partenza da Desenzano  -   16/04/2019  -                a piedi       sede scolastica        -    alle ore   9.00 
rientro    a  Desenzano   -   16/04/2018  -                a piedi       sede scolastica        -    alle ore  12.00 
 
Accompagnatori proff.: Treccani e Milli 
 
14) VISITA GUIDATA A VERONA-  IL 26/04/2019 - classe 4^P- ore 8.00- 16.00 
partenza da Desenzano  -  26/04/2019    -  Treno stazione ferroviaria   FF.SS.         -   alle ore  8.00 

       rientro    a   Desenzano  - 26/04/2019    -  Treno stazione ferroviaria   FF.SS          -  alle ore 16.00 
 
Accompagnatori: Proff.: Morelli e Cortese 
 
15) USCITA DIDATTICA –MAGUZZANO (COLLINE MORENICHE)   – il 30/04/2019  - classe 1^A  
ore 8.00-13.00 
partenza da Desenzano  -   30/04/2019  -  pullman  di linea                             -  alle ore  8.00   
rientro     a  Desenzano   - 30/04/2019  -  pullman  di linea                          -   alle ore  13.00   
 
Accompagnatore: Proff.: Mor , Cerchiaro e sig. Castelli Andrea 
Al termine dell’attività gli studenti si recano direttamente a casa 
 
 
 
 

 
Secondo il regolamento uscite,  gli  studenti che non  aderiscono  al progetto di uscita didattica/professionale,  sono 
assenti dalle lezioni  didattiche del giorno. 

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente  scolastico 
Francesca Subrizi 
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