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Circ. n. 294 

Milano, 28 aprile 2022 
 
 

Agli alunni e ai GENITORI delle classi 4AEN e 4CEN 
Ai docenti delle classi 4AEN e 4CEN 

All’albo online 
 
 
 
Oggetto: Uscita didattica a Verona - classi 4^Aen e 4^Cen 

Si comunica che giovedì 5 maggio 2022 le classi 4^Aen e 4^Cen andranno in visita a Verona. La meta 
verrà raggiunta in treno. L'uscita didattica è finalizzata ad aumentare le capacità di lettura del presente in 
una visione storico-letteraria, culturale ed enogastronomica. La visita di alcuni luoghi iconici è diretta a 
integrare le conoscenze sviluppate durante le lezioni e ad approfondire aspetti architettonici, storici, 
letterari ed enogastronomici. 
Docenti Accompagnatori: Prof.ssa Casoli, Prof. Langone, Prof.ssa Sergi. 
Partenza e ritrovo: ore 8.25 presso la Stazione Centrale con ritrovo alle ore 7.40 davanti allo stand di 
Iginio Massari davanti all’ingresso dei gates. Gli alunni si recheranno in autonomia al punto di partenza.  
Il ritorno è previsto entro le ore 19.00 presso la Stazione Centrale e da lì ognuno rientrerà in autonomia 
verso la propria abitazione. 
 
Programma della giornata:  

 7.40 Incontro presso la stazione di Milano Centrale 
 8.25 Partenza con treno regionale  
 10.17 Arrivo previsto a Verona Porta Nuova  
 10.30 Inizio Tour Guidato della durata di 2.30/3.00 ore  
 13.30 Pranzo di classe  
 15.00 Tour Enogastronomico specialità Venete  
 17.35 Rientro con treno  
 19.00 Arrivo Milano stazione centrale. 

 
Costi: Biglietto del treno andata e ritorno circa 25 € - biglietti di ingresso per la Casa di Giulietta e per 
l’Arena di Verona 3 € circa - Pranzo di classe (non compreso nella quota - da pagarsi in loco). 

 
Sul registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI DALL’AULA. 
La nomina dei docenti accompagnatori è disponibile in segreteria didattica. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

                                                                   
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Costanzo) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 


