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Compilare il modulo on line dal portale argoscuolanext/documenti/bacheca/bacheca scuola 

accedendo con le credenziali personali genitore 

- procedura PagOnline direttamente da portale Argo o APP 

- bonifico su  IBAN  IT93W0306961232100000046002  intestato  all’I.I.S.  “E.  Fermi”  

CAUSALE: Milano 30-01 01-02-23 - COGNOME, NOME STUDENTE - classe” 

 

Comunicato n.143 Pieve di Cadore, 21 gennaio 2023 

 

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli allievi delle classi 

3^AB ITT 

4^AB ITT 

 

Oggetto: Viaggio d’istruzione a.s. 2022/23. 

MILANO 30/01-01/02/2023 

 

Si comunica che il viaggio d’istruzione per l’a.s. 2022/2023 ha come meta MILANO e verrà effettuato nel 

periodo dal 30/01 al 01/02/2023 (3 giorni e 2 notti).  

La quota procapite, in base alle pre-adesioni, è di 152,00 € per 34 alunni partecipanti. 

La quota comprende: 

- costi Agenzia € 146,00 = Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel a Milano (3 giorni/2 notti) 

con trattamento B&B (pernottamento e prima colazione), parcheggi e pedaggi; 

- costi visite € 6,00 = ingresso a Museo della Scienza e della Tecnica, visite al termovalorizzatore 

Silla 2 e alla centrale di cogenerazione A2A. 

La quota non comprende: pranzi e cene, biglietto ATM di € 13,00 da pagare in loco, cauzione richiesta 

dall’albergo, tassa di soggiorno. 

Si chiede l’autorizzazione alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a al viaggio d’istruzione in questione,  

mediante la compilazione del modulo on line dal portale argoscuolanext e il versamento della quota di  

sul c/c bancario intestato all’I.I.S. “E. Fermi”. 

L’adesione e il versamento devono essere effettuati entro e non oltre mercoledì 25/01/2023. 

Modalità adesione: 

 

Modalità versamento – quota 152,00: 

 

Insegnante referente: Gugliotta Enrica. 

Si allega programma. 

Distinti saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Mara De Lotto 
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO 

CLASSI 3^AB ITT,  4^AB ITT  -  dal 30/01 al 01/02/2023  

PROGRAMMA 

Lunedì  30/01 ore 7.00 partenza da S.Stefano di Cadore (BL), con fermate intermedie per la salita del 

gruppo fino a Tai di Cadore (Ponte Nuovo 7:17, Domegge 7.22, Calalzo Marmarole 7.28, 

Tai 7.30) 

 

Arrivo a Milano alle ore 13.00 circa. Dalle ore 14.30 visita guidata della zona di Porta 

Nuova  a cura di un architetto professionista e successiva passeggiata in centro. Cena 

fuori organizzata dai docenti e rientro in hotel. 

 

Martedì 31/01 mattina visita guidata al Termovalorizzatore A2A Silla 2 (utilizzo pullman privato). Pranzo 

in zona centro. Pomeriggio visita al Museo della Scienza e della Tecnica e a seguire 

passeggiata per il centro città con cena fuori e rientro in hotel. 

Mercoledì 01/02 mattina visita alla Centrale di Cogenerazione A2A di Canavese. Pranzo. Partenza per il 

rientro con arrivo a Tai di Cadore (BL) verso le 19.30 e a S.Stefano di Cadore (BL) per le 

20.00 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Insegnanti accompagnatori Gugliotta Ernica (referente viaggio), Battiato Federico, 
Martella Quintino, Papparella Giuseppe 

Agenzia di viaggio Pizzocco Viaggi srl – via Feltre 17/a – Santa Giustina BL – 
tel.0437-858150 

Sistemazione Hotel Meininger Milano Lambrate 3 stelle  
Piazza Monte Titano 10, 20132 –  

https://www.meininger-hotels.com/it/gruppi/gite-scolastiche/ 

Assicurazione agenzia di viaggio RC e medico bagaglio 

Assicurazione scuola Benacquista – Latina  - Assistenza Chubb European Group SE 
N.polizza : ITBSTQ93322 
Numero Verde 800.903.424 

N.B.: Il programma, per esigenze organizzative, potrà subire variazioni. 
Gli alunni dovranno avere al proprio seguito una somma adeguata per i pagamenti, cauzione richiesta dall’hotel, 
tassa soggiorno,  mezzi di trasporto pubblici (ATM), pranzi e cene.  
 
Si ricorda di portare con sé il tesserino sanitario, un documento di riconoscimento valido ed eventuale medicinale 

che si è soliti prendere. 
 
IMPORTANTE: Avvisare i docenti se si portano medicinali. Per allergie e intolleranze alimentari o altro avvisare 
oltre che i docenti accompagnatori, anche l’ufficio tecnico della scuola per la comunicazione all’agenzia di viaggio 
tramite mail all’indirizzo ufficiotecnico@cadorescuola.it 

 
  

https://www.meininger-hotels.com/it/gruppi/gite-scolastiche/

