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Ai docenti delle classi in elenco 

Agli studenti in elenco 

Alle famiglie interessate 

 Al personale ATA 

Al sito web 
  

 
Oggetto: Viaggi d’istruzione e Visite guidate – mese di aprile 2022. 
 
 
1. Visita guidata a Mantova – 13 aprile 2022 – classi 3E – 4E SIA  
 

• Partenza da Desenzano del Garda – 13/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 8.00 
• Rientro a Desenzano del Garda – 13/04/2022 – pullman – parcheggio piscine - alle ore 18.30 circa 

 
L’obiettivo del viaggio è il seguente: visita a Palazzo Ducale – Palazzo Te e visita ai 
monumenti più significativi della città. 

Accompagnatori: proff. P. Avigo e M. Onesti. 
 
2. Visita guidata al MIC di Milano – 21 aprile 2022 – classi 1P - 2P SCS    
 

• Partenza da Desenzano del Garda – 21/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 8.00 
• Rientro a Desenzano del Garda – 21/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 18.00 circa 

 
L’obiettivo del viaggio è il seguente: far visitare il Museo interattivo del cinema e l’archivio 
film e pellicole che si trova a 10 metri sottoterra utilizzando i dispositivi di realtà 
aumentata. 

Accompagnatori: proff. E. Tumino, C. Azzolin e P. Lebone. 
 
3. Viaggio di istruzione a Roma – dal 21/04/2022 al 23/04/20202 – classe 5E SIA   
 

• Partenza da Desenzano del Garda – 21/04/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS alle ore 6.00 
– partenza da Verona alle ore 7.22 – arrivo a Roma alle ore 10.35 

• Rientro a Desenzano del Garda – 23/04/2022 – Treno - stazione ferroviaria FF.SS alle ore 23.00 
circa – partenza da Roma alle ore 18.25 – arrivo a Verona alle ore 21.38 – arrivo a Desenzano del 
Garda alle ore 23.00 circa 

 
L’obiettivo del viaggio è il seguente: visita delle principali piazze, palazzi e monumenti. 

Accompagnatori: proff: P. Avigo e V. Mundo. 
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