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Circolare docenti n. 020 

Circolare studenti n. 014 

Ivrea, 19/09/2022 

 

Ai docenti delle classi 5E e 5P 

Agli studenti delle classi 5E e 5P 

 

Oggetto: viaggio premio a Roma 

 

Si informa che gli studenti: 

- Pietro Bondonno, classe 5E 

- Alessandra Contiero, classe 5P 

- Alice Maccari classe, 5P 

- Martina Nante, classe 5P 

- Daniele Quaglia, classe 5P 

- Arianna Rossetto, classe 5P 

- Giorgia Sommacal, classe 5P 

 

mercoledì 28 settembre parteciperanno al viaggio premio a Roma offerto dalla Fondazione Cirgis di 

Milano, i cui dettagli sono riportati nella missiva allegata. Sul registro elettronico gli studenti 

andranno segnati “fuori classe”.  

L’appuntamento per la partenza è previsto alle ore 5,40 alla stazione di Torino Porta Susa, di fronte 

alla biglietteria Trenitalia; il rientro è previsto per le ore 22,59 sempre alla stazione di Torino Porta 

Susa. 

Studenti e famiglie dovranno organizzare autonomamente il trasferimento a e da Torino. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità. 

A pranzo è previsto un rinfresco presso la Banca d’Italia; è comunque opportuno attrezzarsi per la 

cena al sacco. 

Si ricorda che è necessario un abbigliamento adatto ai contesti istituzionali in cui saremo ricevuti. 

La giornata, molto intensa, prevede diversi spostamenti a piedi; si raccomanda pertanto di portare un 

cambio di scarpe comode, da riporre in una borsetta o in uno zainetto prima di entrare nelle sedi che 

ci ospiteranno. 

Il gruppo sarà accompagnato dal Dirigente Scolastico e dal prof. Pizzotti. 

Nel complimentarsi con gli studenti per il premio ricevuto, si raccomanda la massima correttezza 

durante tutta l’attività e si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Marco Bollettino 

 

 


