
Circolare docenti n. 179 

Circolare studenti n. 129 

Ivrea, 17/ 01/2020 

 

 

Ai docenti della classe  3B 

 

Agli studenti della classe 3B 

 

 

OGGETTO: Progetto PCTO “Torino città aperta” 

 

 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dal Prof. Curtotti:  

 

“   Nei giorni 3 e 4 febbraio 2020 la classe 3B di ordinamento sarà impegnata nel viaggio 

d'istruzione a Torino nell'ambito del progetto PCTO “Torino città aperta”, come previsto nella 

programmazione del Consiglio di classe. Insegnante referente e tutor interno del progetto è il prof. 

Curtotti. Insegnanti accompagnatori sono i professori Curtotti e Colangelo a cui si affiancheranno, 

nell'attività formativa a Torino, il tutor esterno, prof. C. Torrero, e due conduttori dell'Associazione 

di Promozione Sociale Interdependence. 

   Come già fatto presente nel Consiglio di classe aperto del novembre scorso, i costi del viaggio 

d'istruzione sono a carico delle famiglie degli studenti. Essi ammontano a euro 53, 50 per studente e 

sono inclusivi di pernottamento, due pasti, viaggio di andata e ritorno a Torino. Gli studenti 

provvederanno a raccogliere la somma e a versarla in una sola soluzione sul conto corrente della 

scuola.  

   Il programma è così scandito: 

PRIMO GIORNO, lunedì 3.2.2020 

Ore 7.30: partenza da Ivrea per Torino in treno 

Ore 09.00: visita della Moschea e incontro con la cultura islamica 

Ore 11.00: interviste per strada nell’area di Piazza della Repubblica 

Ore 13.30: pausa (pranzo al sacco) e trasferimento al Sermig 

Ore 14.00: incontro con la cultura buddhista 

Ore 15.30: visita del Cottolengo 
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Ore 17.00: termine della visita e trasferimento al Sermig 

Ore 17.30: trasferimento in piazza 18 dicembre, cena presso il convento di S.Anio dei frati minori 

Ore 20.15: uscita col gruppo di volontari di strada di Progetto Leonardo Onlus 

Ore 23.30: rientro al Sermig e pernottamento 

 

SECONDO GIORNO, martedì 4.2.2020 

Ore 07.30: sveglia e colazione 

Ore 09.00: visita del Sermig 

Ore 10,30: incontro con Progetto Leonardo  

Ore 12.00: pranzo al Sermig 

Ore 14.00: verifica dell’esperienza svolta 

Ore 15.00: conclusione dell’esperienza 

Ore 16.37: rientro a Ivrea in treno dalla stazione di Torino Porta Susa 

Ore 17.30: arrivo ad Ivrea 

 

   Si prega gli studenti di attrezzarsi con zaino leggero, con il necessario per una sola notte fuori 

casa, nonché di munirsi di pranzo a sacco per lunedì.” 

    

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Marco Bollettino 

 

 

 

 

 


