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CIRCOLARE N.68           Ai genitori degli alunni classi 3- 4- 5 Plesso – Montale Liceo Osa 
                                                      Agli alunni degli alunni classi  3 -4 -5 Plesso - Montale Liceo Osa 

        Ai docenti coordinatori delle classi  3 -4-5 Plesso  Montale Liceo Osa 
                                                      Ai docenti della commissione viaggi e visite d’istruzione 

                               Alla Sig.ra A.A.Guida Teresa e alla Sig.ra Bellan Mariangela 

                                                     Alla DSGA Solazzo Cristiana 
 

 

 

Oggetto: Viaggio di Istruzione al  CERN di Ginevra maggio 2020. 
 

Cari genitori, cari ragazzi, 

ho il piacere di proporre il viaggio d’istruzione per le classi terze, quarte e quinte Liceo OSA. 

 

Il Viaggio a Ginevra prevede:  

 

- Pullman da Bordighera, partenza intorno alle ore 8,00  

- Periodo : 25 e 26 maggio 2020   

– Alloggio scelto in Francia o Italia vicino alla frontiera, al CERN (il sito è parte in Francia e parte in Svizzera 

nella periferia di Ginevra) e vicino a Ginevra stessa: 1 notte 

- pranzo del 25 maggio 2020 in autogrill italiano 

- visita libera della città di Aosta durante il pomeriggio del 25 maggio, con programma preparato dalla docente 

di arte 

- Trattamento in hotel : cena del 25 maggio 2020, pernottamento e prima colazione del 26 maggio 2020. 

- trasferimento al CERN la mattina del 26 maggio, dopo colazione verso le ore 8 

- pranzo al self service del centro ricerche dalle ore 11,30 alle 12,30 (orario destinato al nostro gruppo dal 

centro stesso a causa della numerosa affluenza) 

- visita gratuita, all'interno del centro ricerche vicino al ristorante, delle installazioni multimediali: Globe e 

Microcosm dalle 12,30 alle 13,30 



- ritrovo nella reception del centro con la guida italiana già prenotata e partenza con il nostro pullman per il 

tour previsto (gratuito) alle ore 14,00 fino alle ore 17,00 (il programma preciso del tour sarà reso noto solo al 

momento, perchè variabile in base alle disponibilità del centro ricerche stesso, ma si prevede di visitare alcuni 

dei più importanti siti e laboratori nell'anello di 27 km, forse anche una delle caverne a 100 metri sotto terra) 

- alle ore 17 si riprende la strada del ritorno in Italia con sosta in serata all'autogrill per la cena 

- orario di arrivo previsto a Bordighera alle ore 24.00 

 PACCHETTO QUOTA INDIVIDUALE STUDENTE  -  intorno a € 200,00 acconto 100 euro 

la quota non comprende: pranzi e cene come da prospetto seguente 

– pranzo del 25 maggio in autogrill italiano 

– pranzo del 26 maggio nel ristorante self service del Cern (il centro ricerche è già avvisato) 

– cena del 26 maggio in autogrill italiano 

 

Gli studenti saranno accompagnati da 3 Docenti per un numero max di 45 alunni partecipanti, che seguiranno 

il gruppo per tutta la durata del soggiorno; verranno accompagnati durante la visita della città di Aosta e delle 

installazioni multimediali, nonché dei siti e laboratori del centro di ricerche, e durante il pranzo al self service 

o negli autogrill o in albergo e in ogni altro momento. 

L'intera uscita si configura come attività di alternanza scuola lavoro – PCTO per un monte ore complessivo di 

16 ore.     

I ragazzi devono portare la Carta d’identità valida per l’espatrio e/o permesso di soggiorno più passaporto; 

inoltre la tessera sanitaria in originale. 

 
Criterio di partecipazione alunni: per le classi 4^ e 5^ non ci sarà sbarramento per voto di 
comportamento; 

per la classe terza potranno partecipare gli alunni con valutazione eccellente stabilita dal docente di fisica 
cioè almeno 7 come voto di valutazione dello scrutinio di gennaio. Nel caso in cui due o più allievi 

avessero lo stesso voto, la scelta ricadrà su quello che risulterà con il voto di comportamento migliore. 
 

Modalità di iscrizione: 

• compilare e restituire l’assunzione di responsabilità per accettazione alla Sig.ra A.A. Guida Teresa 

segreteria  del Fermi e alla Sig.ra A.A. Bellan Mariangela segreteria del Montale; 
• allegare ricevuta del versamento dell’acconto di € 100,00 da effettuarsi tassativamente entro e 

non oltre le ore 10 del 31 gennaio 2020 (per ragioni contabili); 
• versamento acconto su conto corrente bancario dell’istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia 

IT 89 E 03069 49110 100000 300029 INTESA SANPAOLO Filiale di Ventimiglia  

con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

        causale : viaggio d’istruzione al Cern di Ginevra  

SEGUIRA’ CON NUOVA CIRCOLARE PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                                    norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.  



 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia 

 

MODULO DI ADESIONE da restituire per accettazione alla Sig.ra A.A. Guida Teresa segreteria  

del Fermi e alla Sig.ra Bellan  Mariangela  segreteria del Montale. 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a_________________________________________________ frequentante la 

classe_________ sez. _________dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia per presa visione di 

quanto sopra relativo al viaggio d’istruzione al Cern di Ginevra. 

AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a partecipare al viaggio di istruzione sopra indicato e si impegnano a 

versare l’ acconto di €. 100,00 entro le ore 10 del 31 gennaio 2020 sul conto corrente 

dell’Istituto Fermi –Polo-Montale di Ventimiglia IBAN IT89 E 03069 49110 100000 300029 

Banca Intesa San Paolo Filiale di Ventimiglia 

             con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

            causale : viaggio d’istruzione al Cern di Ginevra 

Il saldo e la data di versamento verranno comunicati al più presto in base al numero dei partecipanti.  

Data………………………. Firma 

Padre____________________________ 

Madre____________________________ 


