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Istruzione professionale:
- Servizi Commerciali;
- Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera
Istruzione tecnica:

- Turismo
Istruzione per adulti/sera le

Frizzo Antonella

Sede centrale: via Baden Powell, 33 tel. 0444 294320
Succursale: strada Sant'Antonino, 32 - tel. 0444 929207
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V icedirigenza

Vicenza, li 12 ottobre 2021

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 56

Ai genitori e studenti classe 4 E Ace

e, p.c. ai docenti della classe interessata

Al direttore S.G.A.

Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: ENO - Visita guidata centro storico di Vicenza

Si comunica che ilgiorno 25 ottobre 2021 gli studenti della classe 4E Ace parteciperanno ad una visita guidata

del centro storico di Vicenza, organizzata dall'AssociazionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVicenza Emozioni in Cammino =L'IdeAzione,allo

scopo di valorizzare le bellezze architettoniche e la vita dei personaggi famosi che hanno caratterizzato la storia

della città. La visita sarà tenuta in lingua inglese.

Gli studenti partiranno dall'Istituto a piedi alle ore 8.30 ed incontreranno la guida alle ore 9.00; la visita avrà

una durata di circa un'ora e mezza. Alla fine dell'attività la classe rientrerà in Istituto e proseguirà con le lezioni

come da orario.

Il costo della visita sarà di 4€ a persona; la quota sarà raccolta e versata direttamente alla guida il giorno stesso.

I docenti accompagnatori saranno le prof.sse Frizzo e Betti.

Si raccomanda agli studenti di utilizzare un abbigliamento consono ad una passeggiata all'esterno e di portare

con sé la merenda.

Gli studenti minorenni sono tenuti a scaricare il permesso, farlo compilare e firmare ai genitori e riportarlo alla

prof.ssa Frizzo entro il 22/10/2021.

L'attività sarà considerata nell'ambito dei P.C.T.O.

Responsabile rcro
Accoglienza Turistica

ProfFrizzo Antonella

IL DIRIGENTEsTtr~~;TICO
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Modulo da restituire compilato alla prof.ssa Frizzo entro il22/10/2021

Il sottoscritto Dgenitore Dtutore Daffidatario

dell' alunno cl autorizza lo studente medesimo a partecipare

all'uscita prevista per il giorno 22/10 come da Comunicazione di Servizio n. 56

Data Firma
--------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-----------------------
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