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Il Preside 
 

UDM 04 del 24 e 25-10-2019- Gita a Trieste 3^C e 3^D 

Uscita Scolastica Medie  n° 04 

Bologna, 2 Settembre 2019 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classi: 3^C, 3^D 

Gita a TRIESTE – Classi: 3^C e 3^D 
Gita classi terze a Trieste - giovedì 24 e venerdì 25 Ottobre 2019 

 

Gentili Docenti, Genitori e Allievi, 

nell’ottica di offrire ai ragazzi di terza un’esperienza speciale nel loro ultimo anno di permanenza nella nostra scuola e 

nell’ambito del programma didattico di Scienze, Arte e immagine, Storia, i Consigli di Classe hanno programmato un’uscita 

didattica di due giorni presso: 

 

TRIESTE E DINTORNI  
per  i giorni  giovedì 24 e venerdì 25 Ottobre 2019 

(programma indicativo  SUL RETRO) 

 
 

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa De Rossi.  

Gli allievi saranno accompagnati da diversi docenti (i nominativi con i contatti di reperibilità verranno comunicati in 

imminenza dell’evento). 

Il costo della gita, comprensivo di spese di trasporto, copertura assicurativa, ingresso e visite guidate, tassa di soggiorno,  

pernottamento, colazione, cena e pranzo del secondo giorno è di € 140,00 a ragazzo che andranno versate in 

CONTABILITA’ – sig. Maestrani amminis.bolognabv@salesiani.it   (unitamente alla consegna del tagliando di iscrizione 

SUL RETRO) con le seguenti modalità: 

 con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA) 

 mediante bonifico bancario già versato  (bisogna consegnare la fotocopia della ricevuta di  versamento): 

ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO POPOLARE  - AG. 18 - MILANO 

IBAN:  IT17S  05034  01628  000000  007406   SWIFT:   BAPPIT21095    

L’iscrizione va completata entro Martedì 17 Settembre 2019. Tutti gli allievi sono tenuti a riconsegnare il tagliando.   

In caso di ritiro (per motivi di salute o gravi motivi famigliari) si applicano le seguenti norme di rimborso: 

- se il ritiro avviene entro venerdì 11 ottobre, la quota rimborsabile sarà di circa 100 € 

- se il ritiro avviene dopo venerdì 11 ottobre, la quota rimborsabile non è prevedibile in quanto a discrezione 

dell’agenzia. Non si esclude la perdita dell’intera cifra. 
 

La gita prevede la visita della Grotta Gigante (vedi programma); è necessario un abbigliamento adeguato alla temperatura 

di 11 gradi e alla natura del percorso (dislivello di 100 metri con numerosi gradini); sono comunque sufficienti una felpa 

pesante e scarpe da ginnastica. 

Portare con sé il necessario per la pulizia personale e per le visite all’esterno, tenendo sempre presente il rischio pioggia. 

 

Cordiali saluti 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

e gli insegnanti accompagnatori 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA E 
TAGLIANDO 

DI ISCRIZIONE  
SUL RETRO 



PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA A TRIESTE 
  

Giovedì 24 Ottobre 

• ore 07.00                   ritrovo nel cortile della scuola 

• ore 07.10          partenza dalla scuola  

• ore 10.30 circa         arrivo, incontro con l’esperto e visita guidata al Sacrario di Redipuglia (Gorizia),   

                                     monumentale cimitero  militare dedicato alla memoria di oltre 100.000 soldati italiani      

                                     caduti durante la prima guerra mondiale 

                                     Visita al museo della Grande Guerra 

• ore 13.00-14.30       pranzo al sacco portato da casa; a seguire partenza per la Dolina dei 500 

• Ore 15.00                   breve passeggiata sul pianoro del monte Sei Busi percorrendo alcune trincee e la         

                                      dolina che fu ospedale da campo. A seguire partenza per Trieste 

• Ore 17.00                   Arrivo alla Risiera di San Sabba, (unico luogo in territorio  italiano destinato a lager      

                                     durante l’ultimo conflitto mondiale)  e a seguire visita guidata 

• Ore 18.30                  partenza per Trieste centro, arrivo e sistemazioni presso l’Hotel Roma, via   

                                     Carlo Ghega, 7 - Trieste 

• Ore  20.00                 cena in ristorante 

 

 

Venerdì 25 Ottobre 

• ore 8.00                     colazione in hotel, ritiro del pranzo al sacco e partenza 

• ore 10.30          arrivo alla Foiba di Basovizza luogo dell’eccidio di migliaia di persone durante                

                                     l’occupazione jugoslava della città di Trieste al termine dell’ultimo conflitto mondiale)    

                                     e a seguire visita guidata 

• ore 12.30                 pranzo al sacco 

• ore 13.30 circa        partenza per la Grotta Gigante – Sgonico (TS), grotta carsica contenente la sala     

                                     naturale più grande al mondo; visita e attività di arrampicata sportiva 

• ore 17.00 circa        partenza per  Bologna       

• ore 19.30 circa        arrivo a scuola                                             

 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando da compilare e riconsegnare in AMMINISTRAZIONE unitamente alla quota di partecipazione,   
entro Martedì 17 Settembre 2019. TUTTI GLI ALLIEVI SONO TENUTI ALLA CONSEGNA DEL TAGLIANDO 
 
 
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

 
letta in ogni sua parte la circolare UDM 04 del 24 e 25-10-2019- Gita a Trieste 3^C e 3^D 

 

[  ] iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………          classe: …………..………. 

          e ACCETTO tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la 
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.  

 
[  ] non iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………   classe: …………..………. 

 
Alla “Gita a Trieste” giovedì 24 e venerdì 25 Ottobre 2019 

 
Bologna, __________________________  ______________________________________ 

                               data       firma del genitore/tutore 


