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Pavia,  10 aprile 2017 
 

Prot. N.77/a.s.16-17 
 
Gent. mi Genitori di 1^A e 1^B, 

Vi invio il programma dei prossimi viaggi d’istruzione che i vostri figli effettueranno nel mese di 

maggio. 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOBBIO (PC)   giovedì 04 maggio 2017 

Ore 08.00 ritrovo in corso Garibaldi di fronte alla scuola Bordoni e partenza. Arrivo previsto a 

Bobbio alle ore 10.00/10.30. 

Incontro con la guida di Cooltour e inizio visita guidata alla città di Bobbio per la 1^A. 

Percorso all’interno del borgo antico di Bobbio, alla scoperta della storia della città e dei suoi 

prestigiosi monumenti: il Monastero di San Colombano e la Basilica, il Ponte Vecchio detto 

anche "gobbo" per il particolare profilo con undici archi diseguali tra loro, i due musei. 

Mentre la classe 1^A visita il borgo, la classe 1^B effettuerà il laboratorio didattico "L'ABC 

dell'amanuense" (durata 2 ore). Il laboratorio si sviluppa in due momenti: una breve lezione 

teorica con proiezioni in powerpoint sulla storia dello scriptorium di Bobbio e sull'attività dei 

monaci amanuensi seguita da una più estesa parte pratica, in cui i ragazzi si trasformeranno in 

piccoli amanuensi per realizzare una pagina di codice miniato. 

Ore 12:30 pranzo al sacco in uno dei parchi della città. 

Ore 14:00 le due classi si invertiranno nelle attività. 

Ore 16:00 partenza per rientro a Pavia. 

Ore 18:00 arrivo previsto a Pavia. 

 

La quota di partecipazione da versare alla Preside entro il 28 aprile è pari a 25,00 euro. 

La quota comprende viaggio in autopullman a/r, visita guidata alla città, ingresso al museo e al laboratorio ABC dell’amanuense. 

Insegnanti accompagnatori: Prof.ssa Cristiani, Prof.ssa Civardi, Prof.ssa Bagini e Prof. Vignali  

 

USCITA DIDATTICA  A MONZA   venerdì 12 maggio 2017 

Ore 08.00 ritrovo a scuola e partenza per Monza alle ore 8.30  

Arrivo Monza alle ore 10.00/10.30. 

Incontro con la guida e inizio visita guidata al museo e tesoro del Duomo, al Duomo e alla 

Cappella di Teodolinda dove si trova la corona ferrea. Le classi effettueranno la visita 

separatamente con una guida ciascuna. Al termine della visita i ragazzi pranzeranno al sacco.  

Partenza per il rientro alle ore 14.30 circa  e arrivo a Pavia previsto verso le ore 16.00/16.30. 



 

La quota di partecipazione da versare alla Preside entro il 28 aprile è pari a 21,00 euro. 

La quota comprende viaggio in autopullman a/r, visita guidata e ingressi. 

Insegnanti accompagnatori: Prof.ssa Cristiani, Prof.ssa Civardi, Prof. Perotti e Prof. Vignali 

 

Ringrazio tutti i Genitori per la collaborazione e porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 =========================================================== 

                                                    
Io sottoscritto …………………………………………………………………………… Genitore/Tutore 

dell’ALUNNO/A ………………………………………………………………………classe …………… 

in riferimento al viaggio d’istruzione a Bobbio del 04 maggio 2017 

 Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione e verso la quota di 

partecipazione di euro 25,00; 

 NON Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione  

 

      FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci 

 

Pavia, ……                                       ……………………………………………………………………. 

 

 =========================================================== 

                                                  
Io sottoscritto …………………………………………………………………………… Genitore/Tutore 

dell’ALUNNO/A ………………………………………………………………………classe …………… 

in riferimento all’uscita didattica a Monza del 12 maggio 2017 

 Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione e verso la quota di 

partecipazione di euro 21,00; 

 NON Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica  

 

       FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci 

 

Pavia, ……                                       ……………………………………………………………………. 


