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CIRCOLARE 279 
 

Ai docenti delle classi IIIAL - IV AL e IV ASA 
 

Alle famiglie degli studenti delle classi interessate 

Ai collaboratori  del DS 

Al personale  AT A 

All'Albo  dell'Istituto 

Sito web: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola-docenti  e genitori 
 
 
 

Oggetto: Viaggio di istruzione  Lotto n.4 Torino e le Residenze  Sabaude dal 02 aprile 

al 05 aprile 2019 

 

Si comunica  che dal 02 aprile al 05 aprile 2019, le classi   IIIA e IVA dell'Indirizzo 

Linguistico  e IV A delle Scienze Applicate,  parteciperanno  al viaggio  di istruzione Lotto n. 

4 Torino e le Residenze  Sabaude. 

Si allega il programma  dettagliato  del viaggio. 

I genitori e i docenti visioneranno  la presente  comunicazione  sul website  e sulla bacheca 

scuola-genitori. 

I docenti,  altresì, sono tenuti ad annotare  sul registro di classe/elettronico  l'avvenuta lettura 

della circolare stessa.· 
 
 
 

 

Il Dirigente 

Prof. Gerardo  Cipriano 
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Prima Colazione in hotel e partenza pér il rientro in sede con breve sosta a Bologna 
Per pranzo libero a cura dei partecipanti -Arrivo in serata presso la se e scolastica 

5 Aprile 

: Prima colazione in hotel ore 8,30ePartenzaperVenariaAppuntamenlo ed 
Ingresso ore 10,15 con guide - Pranzo 

libero a cura dei partecipanti - Successivo Trasferimento a Torino 
per panoramica della città in bus con estensione basilica di Superga o, in alternativa alla 
villa della Regina e di rientro parco del Valentino. Rientro in Hotel per la cena e 
pernottamento 

4Aprile 

Proseguimento verso P .zza castello, Reale chiesa di San Lorenzo (interno) e palazzo reale prenotazione 
12, 15 - 12,30. con guida i 
termine verso le 13,40 /14,00 e tempo libero per il pranzo. 
Nel pm, proseguimento della visita del centro storico con cattedrale, zona archeologica, quadrilatero ro- 
mano, (possibilità Sdi inserire in coda volendo Palazzo Madama anche qui facendo 2 turni) 
In serata rientro in Hotel cena e pernottamento 

3 APRILE Prima colazione in Hotel ed Appuntamento ore 9.,00 in Piazza Carlo Felice 
(Porta Nuova) partendo da Via Roma Da qui proseguendo a piedi, si percorre la via 

Roma fino a P .zza San Carlo e quindi Via Lagrange fino a Piazza Carignano opera del Guarini, di cui è 
possibile visitare lo scalone e gli appartamenti (4 stanze auliche affrescate dal Legnanlno); la prenotazione 
e' per le 1 O per dare l'opportunità di uno sguardo anche a questo bellissimo esempio di barocco. 

Hotel Euromotel Via I* Maggio 57 Tel 011 621843 

Raduno dei partecipanti dalla sede scolastica alle ore 5,30 
da Sant' Angelo dei LombardiPiazzale VI Novembre e partenza per Torino 
Intero percorso autostradale -con soste di ristoro lungo il percorso e pranzo 
libero a curadei partecipanti - Arrivo 
- Sistemazione nelle camere riservate - cena e pernottamento 

2APRILE 
• 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TORINO 
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