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Circ. n. 493
Desenzano del Garda, 14/04/2022 

 
 

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 Milano – 27 aprile 2022 – classe 3C AFM   
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 27/04/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS alle ore 
8.07 – ritrovo alla stazione di Desenzano alle ore 7.45 

•  Rientro a Desenzano del Garda – 27/04/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS alle ore 20.50 circa 
 

L’obiettivo del viaggio è il seguente: socializzazione e responsabilizzazione individuale e di 
gruppo fuori dal contesto scolastico. Integrazione e ampliamento delle conoscenze apprese 
attraverso gli insegnamenti curriculari. 

Accompagnatori: proff. E. Chiarini e D.E. Tortola. 
 
2. Visita guidata a Bressanone – 27 aprile 2022 – classi 2D - 2E AFM   
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 27/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 7.30 
•  Rientro a Desenzano del Garda – 27/04/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 20.00 circa 

 
L’obiettivo del viaggio è il seguente: apprendere il concetto di località bilingue italo-
tedesca, avere contatto con la cultura e la tradizione sudtirolese, visitare l’Abbazia 
agostiniana di Novacella, importante complesso culturale e religioso del nord-Italia. 

Accompagnatori: proff. S. Aletto, P. Milli e P. Vezzoli. 
 
3. Viaggio di istruzione a Roma Cinecittà – dal 26/04/2022 al 28/04/20202 – cl. 4I GRAF 
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 26/04/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS alle ore 
6.43 – ritrovo alla stazione di Desenzano alle ore 6.00 

•  Rientro a Desenzano del Garda – 28/04/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – partenza da 
Roma alle ore 19.25 – arrivo a Desenzano alle ore 23.15 circa 

 
L’obiettivo del viaggio è il seguente: esperienza laboratoriale e vista sul multimediale e 
audiovisivo. 

Accompagnatori: proff. A. Galantino e A. Milanese. 
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