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Circolare docenti n. 118 

Circolare studenti n. 075 

Ivrea, 26/11/2018 

 

Ai  genitori ed agli alunni delle classi  4P e 5P 

Ai docenti delle classi 4P e 5P 

         

Oggetto: Viaggio premio a Roma in Corte Costituzionale ed  in Corte di Cassazione, posticipo orario 

rientro      

Con riferimento al viaggio premio in oggetto e a parziale rettifica  della circolare alunni n. 71 (circolare 

docenti n. 108) del 16 c.m., si informano gli allievi partecipanti e le loro famiglie che a causa dello 

slittamento orario della visita alla Corte di Cassazione, il rientro da Roma Termini avverrà con il treno delle 

ore 17.00, il cui arrivo è previsto alla stazione di Torino Porta Susa alle ore  20.59; il viaggio proseguirà con 

il treno delle 21.05 con arrivo a Chivasso alle 21.18; cambio treno e partenza  alle 21.25 con arrivo alla 

stazione di Ivrea alle 22.07. Considerato che il  tempo per il cambio a Torino è molto ridotto, in caso di 

perdita della coincidenza il rientro ad Ivrea sarà posticipato alle ore 23.31 (arrivo a Chivasso ore 22.53). 

Riguardo alla partenza, si ricorda  agli allievi che raggiungeranno Torino con mezzi privati che 

l'appuntamento con il professor Pizzotti, è fissato alle ore 5.30 del 27 novembre alla stazione di Torino 

Porta Susa (di fronte alla biglietteria Trenitalia). Per gli allievi che raggiungeranno Torino con il treno delle 

ore 5.15 dalla stazione di Chivasso, l'appuntamento è fissato alla stazione Porta Susa al binario di arrivo (ore 

5.39).   

Si allega il programma dettagliato della giornata. 

Elenco partecipanti: 

Classe 4P Adascaliti Sabin-Nicolae,  Brunero Dario, Giobergia Sabrina,  Leone Aurora,  Narese Michele, 

Remondino Tommaso, Tahair Salim, Vacchelli Stefano  

Classe 5P Alpignano Mattia, Bertoncin Alice, Cidda Hilary, Faure Shalom M. C., Fraternali Iacopo, Furno 

Stefania, Garetto Cloe, Lazzoni Chiara Maria, Malloci Antonio, Martelli Stefano.  

Si raccomandano collaborazione e massima puntualità. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 

 


