Liceo Classico Statale “G.F.PORPORATO”
Classico – Linguistico – Scienze umane – Economico sociale
Via Brignone 2, 10064 - PINEROLO
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DS

Agli studenti e ai docenti
delle classi
3A cl, 3 B cl, 5 A l,
5B l, 5C l, 5D l
5 A su, 5 C su, 5B es,
5C es
p.c. alla DSGA
al personale ATA

Oggetto: visita guidata CERN e ONU di Ginevra del 6-7 ottobre 2017.
Programma:
1° giorno - 6 ottobre 2017

-

partenza in pullman da Pinerolo alle ore 8,00
arrivo previsto a Ginevra alle ore 12,30 e pranzo al sacco
primo pomeriggio dedicato alla visita del centro storico di Ginevra
ore 16,00 visita guidata al palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra
pernottamento in albergo Ibis Budget Annemasse e cena presso self-service a 600 m
dall’hotel

2° giorno - 7 ottobre 2017

prima colazione in albergo e intera giornata dedicata alla visita del Cern con le seguenti
attività:
al mattino
 visita delle mostre Universo delle particelle e Microcosmo presso il Visitor Center del
Cern
 pranzo presso uno dei ristoranti self-service del Cern (con possibilità di pagare in
euro, l’eventuale resto verrà restituito in franchi svizzeri)
al pomeriggio
 lezione multimediale introduttiva a cura del personale del Cern
 visita guidata a due siti dove si svolgono gli esperimenti
-

-

rientro a Pinerolo in pullman previsto per le ore 23,00 circa.

Costi:



76 euro quota di partecipazione (comprende: viaggio in pullman, pernottamento,
cena presso un self-service a 600 metri dall’hotel e prima colazione);
7 euro biglietto di ingresso al Palazzo dell’ONU.

Inoltre l’albergo richiede una cauzione di 20 euro per ciascun partecipante, quota che sarà
raccolta direttamente sul pullman, prima dell’arrivo a destinazione.
Si chiede di:









consegnare la ricevuta di versamento della quota di partecipazione di 76 euro, da pagarsi
tramite bollettino, entro il 20 settembre ad un rappresentante di classe;
consegnare 7 euro in contanti entro il 20 settembre ad un rappresentante di classe;
consegnare l’autorizzazione debitamente firmata entro il 20 settembre ad un
rappresentante di classe;
N.B. I bollettini di pagamento e le autorizzazioni saranno consegnati in classe nei primi giorni di
scuola; le ricevute di versamento, le autorizzazioni ed il denaro in contanti saranno ritirati da uno
dei docenti accompagnatori durante le mattinate del 20 e del 21 settembre
accertarsi che il proprio documento d’identità sia valido e portarlo con sé;
portare una banconota da 20 euro per la cauzione richiesta dall’hotel;
indossare abbigliamento comodo e scarpe chiuse con il tacco basso in occasione della visita
del CERN;
segnalare per iscritto ai docenti accompagnatori eventuali intolleranze alimentari e/o
allergie.

Gli studenti che non sono in possesso della nazionalità italiana sono pregati di
rivolgersi urgentemente alla sig.ra Silvia dell’ufficio amministrativo per l’attivazione
della procedura necessaria per l’espatrio.

I docenti accompagnatori
prof.ssa Merlo Cristina
prof.ssa Toscano Mariarosa
prof.ssa Contratto Elisabetta
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

