
                                   

 

 

 
Circ. n. 109                                                      Gallarate, 25 marzo 2022 
 

 
 Agli Alunni e alle Famiglie  
classe 3^A BIO - 3^B BIO 

Al Docente coordinatore di classe e ai Docenti classe  
e p.c.  

Ai Docenti accompagnatori 
Proff. Vetrano- Mantoan- Guzzetti  

Al DSGA 
 
 
Oggetto: uscita didattica Napoli dal 26 aprile al 29 aprile 2022 – classe 3^ABIO e 3^BBIO 
 
 
Si comunica che dal 26 aprile al 29 aprile 2022 (n.4 giorni e n.3 notti) per gli studenti delle 
classi 3^A BIO - 3^B BIO è prevista un’uscita didattica a NAPOLI.  
 
Lo spostamento sarà effettuato con treno ad Alta Velocità  
 
-Partenza il 26.04.2022 da Stazione Ferroviaria di Gallarate – Via Milano Centrale - Napoli  
-Ritorno il 28.04.2022 da Stazione Ferroviaria di Napoli – Via Milano Centrale - Gallarate  
 
Il soggiorno con prima colazione e cena è previsto c/o HOTEL VILLA IGEA in località 
SORRENTO (NA), previa disponibilità alla conferma. 
 
Si comunica che la partecipazione all’ uscita didattica prevede un versamento da parte di ogni 
alunno di circa € 355,00 da effettuare prima della partenza e che potrebbe aumentare in 
rapporto al numero dei partecipanti e alla disponibilità del treno alla conferma. 
 
E’ richiesto inoltre un deposito cauzionale ed eventuale tassa di soggiorno, da pagare in 
contanti all’arrivo in hotel. 
 
Si ricorda che l’uscita potrà svolgersi esclusivamente con la partecipazione di almeno i 2/3 di 
aderenti per ogni classe.  
Al raggiungimento del numero utile di partecipanti seguirà una circolare che specificherà la 
modalità e i tempi del versamento della quota. 
 
Pertanto, si prega di restituire l’autorizzazione in allegato firmata entro lunedì 28.03.2022 al 
docente coordinatore di classe, che entro martedì 29.03.2022 provvederà a consegnarle in 
segreteria – ufficio economato per la predisposizione degli elenchi e il conteggio delle quote. 
 
Si ricorda che tutti gli alunni partecipanti, come da normativa vigente, dovranno essere in 
possesso di green pass rafforzato e di mascherina FFP2. 
 
 

 
            Il dirigente scolastico 

             Prof. Giuseppe Martino 
          Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 


