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LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308 
62019 – RECANATI (MC) 

 

COMUNICAZIONE N° 326 

 

Ai Genitori degli studenti delle classi 5C-5M 
e, p.c. ai Docenti e al personale A.T.A del Liceo “ G. Leopardi “ di Recanati 

 
Oggetto: Visita d’istruzione a TRIESTE 16 e 17 Aprile 2018 

 
Informiamo i genitori che i giorni lunedì 16 e martedì 17 aprile 2018 gli alunni delle classi in indirizzo si recheranno 

a Trieste per una visita d’istruzione come previsto dalla programmazione del Consiglio di Classe e dal progetto PTOF 
“Trieste tra scienza e storia”, secondo il programma di seguito illustrato. 

I docenti accompagnatori saranno i proff. Euro Sampaolesi, Franco Veroli e Francesca Fulimeni. Il coordinatore del 
viaggio è il prof. Euro Sampaolesi. 

Il costo complessivo della visita è di € 134,00 che dovrà essere versato tramite bollettino sul conto corrente postale 
n. 10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa – o bonifico sul c/c postale codice 
IBAN: IT16X0760113400000010997625 – Causale: versamento Viaggio a Trieste del 16-17 Aprile - Eseguito da: 
nome dell’alunno/a – Classe frequentata. Si invitano i genitori a compilare il tagliando allegato alla presente e a 
riconsegnarlo al prof. Euro Sampaolesi, unitamente alla ricevuta del versamento, tassativamente entro il giorno 4 
aprile 2018. 

PROGRAMMA 
16 aprile 2018: Recanati-Trieste-Basovizza 

Ore 05.30: partenza per Trieste dal piazzale antistante la scuola con pullman GT. Soste logistiche lungo il percorso 
anche per la colazione libera. In tarda mattinata arrivo a Basovizza e visita libera alla Foiba (un pozzo minerario 
divenuto poi un luogo di esecuzioni sommarie per prigionieri, militari e civili). Pranzo libero in centro a Trieste. Ore 
14,30 visita guidata del centro storico di Trieste (Piazza Unità d’Italia, cuore della città antica, la Cattedrale di San 
Giusto e il Porto). Ore 17,00 visita libera al museo della Risiera di San Sabba, che è stato un lager nazista. 
In serata: sistemazione in hotel a Trieste, cena e pernottamento. Possibilità di visita della città dopo cena. 

17 aprile 2018: Trieste - Elettra - Castello di Miramare - Recanati 
Prima colazione in hotel. Ore 9,30 visita guidata del Sincrotrone Elettra, un acceleratore di particelle usato per studi 
di fisica dei materiali, situato nell’Area Science Park di Trieste. Ore 12,30 pranzo libero. 
Dopo pranzo visita guidata al Castello di Miramare: ore 14,00 (primo gruppo), ore 14,15 (secondo gruppo). 
Ore 16,00 partenza e rientro a Recanati previsto per le ore 22,30. 

 

Il costo del viaggio comprende: 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1^ giorno alla colazione del secondo giorno; 

 visita guidata del centro storico di Trieste; 

 visita guidata del Sincrotrone Elettra; 

 visita al museo della Risiera di San Sabba; 

 visita Foiba di Basovizza; 

 visita guidata al Castello di Miramare; 

 Trasporto in pullman GT di recente immatricolazione (secondo la normativa vigente); 

 Hotel 3 stelle – TRIESTE; 
Il Dirigente Scolastico        

Prof. Claudio Bernacchia 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

……………………………………………………………………………………………………............................ 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno ……………………………………… frequentante la classe……………….. , in 
riferimento alla comunicazione n. 326 AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a 
Trieste, che si svolgerà nei giorni 16-17 aprile 2018, impegnandosi a riconsegnare la ricevuta del versamento di € 
134,00 entro il 4 aprile 2018 , a titolo di conferma definitiva. 
Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive 
emanate dai Docenti accompagnatori e dagli autisti. 

Data   Firma del genitore 
 


