
 

ISTITUTO SAN GIORGIO 
Via Bernardino da Feltre 9 – Viale della Libertà 8c – 27100 Pavia (PV) 

Tel 0382 21011 Fax 0382 32057 
www.isg.pv.it  info@isg.pv.it 

Codice Meccanografico: PV1M008009 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

 
Pavia,  20 settembre 2019 
Prot. N. 29/LC 
Avviso n. 9 della scuola media  
 

Oggetto: Uscita d’inizio anno a Parma per tutte le classi della scuola Media   

 

 Venerdì 4 ottobre dalle ore 7.55 alle ore 18.00 tutte le classi della scuola media e tutti gli 

insegnanti parteciperanno ad un’uscita di inizio anno, come gesto di accoglienza e di amicizia.  

   

 L’uscita prevede una visita guidata in mattinata e un gioco a squadre nel pomeriggio.   

In mattinata sono stati organizzati percorsi differenziati per le classi: 

 Classi prime: Visita al Duomo e al Battistero 

 Classi seconde: Visita alla città di Parma e a monumenti significativi della storia della città 

 Classi terze: Tappa a Castel San Giovanni per una visita allo stabilimento Amazon (percorso per le 

scuole) per raggiungere successivamente Parma all’ora del pranzo 

 Nel pomeriggio gioco a squadre nel Parco Ducale 

 

Il viaggio sarà in pullman. La partenza è fissata alle ore 7.55 da scuola e il ritorno è previsto alle ore 

18.00 circa in via Montebello della Battaglia.  

 Pranzo al sacco. 

  

N.B. Per non intralciare il traffico, seguendo l’indicazione dei vigili, abbiamo concordato che l’arrivo dei 

pullman alle ore 18.00 non sia davanti alla scuola ma in Via Montebello della Battaglia, tra Viale della 

Libertà e l’ingresso del Ponte sul Ticino, dato l’alto numero di ragazzi e genitori coinvolti.  

 

Scuolabus 

Non è previsto il ritorno con lo scuolabus, quindi i genitori dovranno ritirare direttamente i figli all’arrivo del 

pullman alle ore 18.00. 

       La Preside e gli Insegnanti 

 

Da riconsegnare all’insegnante coordinatore di classe entro lunedì 30 Settembre 

_______________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a ………………….……………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………… della classe …………………………. 

autorizza il/la proprio/a figlio/a  a partecipare all’uscita a Parma il giorno  4 ottobre p.v.  

                    Firma………………………………………  


