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Agli studenti e ai docenti
delle classi 3A cl, 3 B cl,
5 A l, 5B l, 5C l, 5D l, 5E l
5 A su, 5B su, 5 C su, 5Dsu, 5A es
e p.c. Alla DSGA

Al personale ATA
Oggetto: visita guidata CERN e ONU di Ginevra del 19-20 ottobre 2018.
1° giorno - 19 ottobre 2018

-

partenza in pullman da Pinerolo alle ore 8
arrivo previsto a Ginevra alle ore 12.30 e pranzo al sacco
primo pomeriggio dedicato alla visita del centro storico di Ginevra
ore 16 visita guidata al palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra
pernottamento in albergo Premiere ClasseAnnemasse e cena presso ristorante selfservice a 700 m dall’hotel

2° giorno - 20 ottobre 2018

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 circa.
-

Costi:

 84 euro quota di partecipazione (comprende: viaggio in pullman,
pernottamento, cena presso un ristorante self-service a 700 metri dall’hotel e
prima colazione);
 7 euro biglietto di ingressoal Palazzo dell’ONU;
 0,90 euro tassa di soggiorno

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 84 euro, da
pagarsi tramite bollettino, entro il 12 ottobre ad un rappresentante di classe;
 consegnare 7 euro in contanti entro il 12 ottobre ad un rappresentante di classe;
N.B. I bollettini di pagamento saranno consegnati in classe nei prossimi giorni; le
ricevute di versamentoed il denaro in contanti saranno ritirati da uno dei docenti
accompagnatori durante le mattinate del 12 e del 13 ottobre





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;
portare 0,90 euro in monete per il pagamento della tassa di soggiorno;
indossare abbigliamento comodoe scarpe chiuse con il tacco basso in occasionedella
visita del CERN;
 segnalare per iscritto ai docenti accompagnatori eventuali intolleranze alimentari
e/o allergie.

I docenti accompagnatori
prof.ssa Paola Anfusio
prof. Francesco Vietto
prof.ssa Marina Penna

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

VISITA CERN e ONU 19/20 ottobre 2018
Classe
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3 b cl
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5al
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5 d su

6

5 a es

2

Nominativi studenti
Brun Carolina, Dellavalle Micol. EsanuMihaela, Ferrera Francesca, Rolih Francesco
Comba Sara, Ferrero Federica, Pandolfi Carlotta, Pesando Lorenzo, Reynaud
Valentina
Silvano Daniele C.
Amodio Alessia, Leone Federica, Magnano Sofia
Long Alessandra, Vaira Astrid
Contardi Martina, Demichelis Aurora, Manavella Arianna, Martino M. Valeria
Alessandria Virginia, Cosimo Adele, De CioRuena, Fabbris Giulia, Pacchiotti Paolo,
Pochettino Alice
Chiavassa Elena, CocchiaroneUmesh G., La Spada Alessia, Peiretti Alessandro
Ferrero Chiara, Fontana Stella, Lo Giacco Rosaria, Pasquale Federica
Aidala Lorenzo, Amelio Nicolò, Peretto Samuele
Aidala Simone, Alla Francesca, Dealessandri Anna, Pons Jessica, Scotta Nausika,
Stravicino Lucrezia
Ferrero Regis Chiara, Perro Giulia

