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  Desenzano d/G,  30/01/2019 
 

               Agli studenti delle classi in elenco 
                                 Ai genitori 

Sito web   
 

Oggetto Rettifica e Integrazione -Visite guidate –-mese di Febbraio 2019 

 

1) USCITA DIDATTICA – DESENZANO – CONSULTORIO - 13/02/2019 - Cl. 4^M-ore 9.00-12.00  

partenza da Desenzano d/G  -    13/02/2019         a piedi       sede scolastica    -    alle ore   9.00 

 
Accompagnatori:    Proff.: Bianchi e  Favaroni 
Al termine dell’attività gli studenti si recheranno direttamente a casa. 

 

2) USCITA DIDATTICA – DESENZANO-BIBLIOTECA 15/02/2019 - Cl. 2R - 2I-2F- ore 8.00 - 12.00  

partenza da Desenzano  d/G   - 15/02/2019   -   a piedi       sede scolastica              alle ore  8.00                                                                                            

rientro a  Desenzano d/G        - 15/02/2019   -   a piedi        sede scolastica              alle ore  12.00 

Accompagnatori:    Proff: Tirelli, Ghidoni. Londaro e Scarano 

Al termine dell’attività gli studenti rientrano in Istituto 

 

3) USCITA DIDATTICA -DESENZANO -BIBLIOTECA 22/02/2019 - Cl. 2E - 2D–2M ore 8.00 - 12.00  

partenza da Desenzano  d/G   - 22/02/2019   -   a piedi       sede scolastica              alle ore  8.00                                                                                            

rientro a  Desenzano d/G        - 22/02/2019   -   a piedi       sede scolastica              alle ore  12.00 

Accompagnatori: Bertoni, Gramaglia, Fontana 

Al termine dell’attività gli studenti rientrano in Istituto      

 

4) USCITA DIDATTICA – SIRMIONE- TERME-  27/02/2019 - Cl. 3Q - ore 8.00 - 12.00  

partenza da Desenzano  d/G   - 27/02/2019   -    sede scolastica    - autobus di linea -         alle ore  8.00                                                                                            

rientro a  Desenzano d/G        - 27/02/2019   -  sede scolastica    - autobus di linea -         alle ore  12.00 

Accompagnatore: prof. Mari 

Al termine dell’attività gli studenti rientrano in Istituto   

      

 

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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