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Circ. n. 494
Desenzano del Garda, 15/04/2022 

 
Ai docenti delle classi in elenco 

Agli studenti in elenco 

Alle famiglie interessate 

 Al personale ATA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Viaggi d’istruzione – mese di maggio 2022. 
 
 
1. Viaggio di istruzione a Firenze – dal 02/05/2022 al 04/05/20202 – cl. 4R TUR  
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 02/05/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS alle ore 
6.43 – ritrovo alla stazione di Desenzano alle ore 6.15 

•  Rientro a Desenzano del Garda – 04/05/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – partenza da 
Firenze alle ore 16.55 – arrivo a Desenzano alle ore 20.48 circa 

 
L’obiettivo del viaggio è il seguente: approfondimento e conoscenza della cultura umanistica 
al fine di arricchire i contenuti già acquisiti nell’anno precedente in Letteratura Italiana. 

Accompagnatori: proff. E. Chiarini e S.M. Lorusso. 
 
2. Viaggio sportivo a Bibione – dal 03/05/2022 al 06/05/2022 – gruppo misto 
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 03/05/2022 – pullman – parcheggio piscine – ritrovo alle 
ore 7.15 – partenza alle ore 7.30 

•  Rientro a Desenzano del Garda – 06/05/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 20.30 circa 
 

L’obiettivo del viaggio è il seguente: viaggio d’istruzione sportivo in ambiente naturale, 
pratica e conoscenza di diverse attività sportive: beach-volley, tiro con l’arco, frisbee, 
fitness, zumba, attività natatoria in piscina ed altre attività sportive libere. 

Accompagnatori: proff. M. Pacelli, G. Pacelli, O. Barresi, P. Vezzoli e A.Galantino.  
 
3.  Viaggio sportivo a Bibione – dal 09/05/2022 al 12/05/2022 – 
 classi 3P SCS - 5L SOC-SAN 
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 09/05/2022 – pullman – parcheggio piscine – ritrovo alle 
ore 7.15 – partenza alle ore 7.30 

•  Rientro a Desenzano del Garda –12/05/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 20.30 circa 
 

L’obiettivo del viaggio è il seguente: viaggio d’istruzione sportivo in ambiente naturale, 
pratica e conoscenza di diverse attività sportive: beach-volley, tiro con l’arco, frisbee, 
zumba, attività sportive libere. 

Accompagnatori: proff. S. Iotti, P. Lebone e M. Treccani.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


