
                                   

 

 

 
Circ. n. 96                                                            Gallarate, 23 marzo 2022 

 
 

Agli Alunni e alle Famiglie classe 5^ABIO 
Al Docente coordinatore di classe e ai Docenti classe  

 
Ai docenti accompagnatori 

Proff. Di Bella - Ruggieri 
e p.c.  

Ai Docenti referenti organizzativi  
Al DSGA 

 
 
 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione a Roma dal 05 aprile al 08 aprile 2022 – classe 5^A BIO 
 
Si comunica che dal 05 aprile al 08 aprile 2022 (n. 4 giorni e n. 3 notti) gli studenti della classe 
5^A BIO svolgeranno un’uscita didattica a Roma. 
 
Lo spostamento sarà effettuato in treno secondo il seguente programma: 
 
-Partenza   05.04.2022 
 ore 6,59 da Stazione Ferroviaria di Gallarate – ore 7,37 Milano Centrale (regionale) 

ore 8,00 da Milano Centrale e arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini alle ore 
11,10 (treno Frecciarossa); 

-Ritorno   08.04.2022  
ore 17,05 da Stazione Ferroviaria di Roma Termini – Milano Centrale ore 20,15                                
(treno Italo) 
ore 21,20 da Milano Centrale-arrivo alla Stazione di Gallarate ore 21,59. 

 
Il soggiorno con prima colazione è previsto c/o HOTEL 3* e cena presso ristorante 
convenzionato. 
 
Si comunica che la partecipazione all’uscita didattica prevede un versamento da parte di ogni 
alunno di € 336,50 (la quota comprende il viaggio e soggiorno in mezza pensione di € 288,50 
alla quale si è aggiunto il supplemento per il treno disponibile, l’Assicurazione di annullamento 
del viaggio, gli ingressi ai Musei Vaticani, alla Cappella Sistina e alla Galleria Borghese). 
 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato prima della partenza e potrebbe variare in 
rapporto al numero dei partecipanti. 
E’ richiesto inoltre un deposito cauzionale di € 10,00 a persona e tassa di soggiorno di € 4,00, 
da pagare in contanti all’arrivo in hotel. 
 
Per i soli alunni che hanno aderito al viaggio di istruzione verrà attivata, nel registro 
elettronico, la procedura di pagamento che dovrà avvenire mediante il canale di pagamento 
PagoPA, tassativamente entro giovedì 31/03/2022. 
 
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 
In allegato:  -    Autorizzazione 

- Programma del viaggio  


