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Circ. n. 319 

Milano, 12 maggio 2022 
 
 

Agli alunni della classe V AAT 
Ai docenti della classe V AAT 

All’albo online 
 

 
Oggetto: Uscita didattica Verona – classe 5 AAT 
 
Si comunica che lunedì 16 maggio 2022 la classe 4 AAT andrà in visita alla città di Verona.  
La meta verrà raggiunta in treno. L’uscita didattica è finalizzata alla messa in pratica dell’itinerario della 
città di Verona, realizzato dalla classe 4AAT, per poter ammirare dal vivo le principali attrazioni della 
città. 
Docenti Accompagnatori: Prof.ssa Candela Prof. Carcagnì. 
Partenza e ritrovo: ore 07.50, alla stazione di Milano centrale.  
Gli alunni si recheranno in autonomia al punto di partenza. Il ritorno è previsto alle ore 18.40 circa alla 
stazione di Milano centrale e da lì ognuno rientrerà in autonomia verso la propria abitazione.  
 
Programma della giornata:  
- Ore 07.50 ritrovo, appello e partenza dalla stazione centrale alle 08.25.  
- Arrivo a Verona previsto per le 10.17 e inizio visita guidata nella parte più antica della città fino 
all’Arena di Verona. Si procede lungo il fiume Adige passando per Castelvecchio, e si raggiunge la Basilica 
di San Zeno. 
- Pranzo libero e visita al centro di Verona, piazza delle Erbe, casa di Giulietta e sosta al giardino Giusti. 
- 16.43 partenza dalla stazione di Verona Porta Nuova e ore 18.35 arrivo previsto alla stazione di Milano 
centrale.  
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) 
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