ISTITUTO PROFESSIONALE di ENOGASTRONOMIA DIEFFE
padre Egidio Gelain - LONIGO

Prot. n. 091/N
Lonigo, 29 marzo 2019
Ai Genitori degli Allievi Classi Prime
Oggetto: Visita didattica alla Centrale del latte di Vicenza e al Centro Storico di Vicenza
Carissimi genitori,
con la presente siamo a comunicare che giovedì 4 aprile 2019 è prevista per gli allievi delle classi
prime la visita didattica alla Centrale del Latte di Vicenza.
Il viaggio avverrà in pullman: ritrovo per fare l’appello presso la scuola alle ore 8.10.
Dalle ore 9,00 dove alle ore 12,00 circa visita didattica alla Centrale del latte dove i ragazzi avranno
l’occasione di ascoltare una lezione dinamica sul latte e le sue proprietà. La visita terminerà con una
piccola degustazione offerta dalla Centrale del Latte
Ripartenza in pullman verso “Villa Almerico Capra - La Rotonda” di Andrea Palladio, per poi
proseguire verso il piazzale di Monte Berico, dove effettueremo la pausa, con pranzo al sacco,
all'aria aperta.
Scenderemo quindi verso via S. Bastiano, verso villa Valmarana ai Nani, seguendo il percorso storico
- artistico Cammino Fogazzaro Roi; percorreremo via Tiepolo ed il centro storico fino a Corso
Matteotti, dove si potrà ammirare la facciata del Teatro Olimpico; il percorso terminerà
percorrendo contrà S. Lucia e avrà come meta finale Parco Querini, gioielllo naturalistico ed
architettonico della cittadina.
Per il ritorno la partenza è previsto per le ore 16.20 con arrivo a Lonigo alle ore 16.55.
L’importo di Euro 10,00, dovrà essere versato in segreteria entro mercoledì 3 aprile 2019.
Si consiglia di portare pranzo al sacco.
Saranno accompagnati dai docenti Benedetto Gabriele, Diletta De Donà e Roberta Maron.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
PRESIDE
Maria Antonietta Rossettini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d. lgs n.39/1993

Ritagliare e consegnare in segreteria entro mercoledì 3 aprile 2019

Data: ………………………
Ho letto la lettera prot. n. 091/N avente per oggetto: Visita didattica alla Centrale del latte di
Vicenza e al Centro Storico di Vicenza, prevista per il 4 aprile 2019.
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica. Con l’autorizzazione mi assumo
qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse
direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.Nome e Cognome allievo

Classe

Firma del genitore

__________________________

____

_________________________
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