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        A docenti,alunni e genitori classe 3A, 3B, 3C 
 
 
OGGETTO: Visita d’istruzione alla miniera di Talco a Prali in Val Germanasca 
 
Il giorno 10 Aprile 2017 le classi 3A, 3B e 3C si recheranno a Prali per la visita guidata alla miniera di talco 
accompagnate dai docenti Laise, Schizzi, Boldon Zanetti Nicoletta. 
La classe si ritroverà in autostazione a Novara largo Pastore alle ore 7,00 con partenza alle ore 7,15; il costo 
della visita guidata e il laboratorio è di circa 17,50 € ad alunno + pullman 17,00 €.  La quota del pullman 
deve essere pagata sul C/c bancario Banca Popolare di Sondrio IBAN IT 03 P 05696 10100 000006633X44 
entro e non oltre il 3/4/2017. La quota  della visita in miniera e del laboratorio sarà raccolta appena arrivati 
a Prali. Pranzo al sacco. Partenza ritorno  prevista 17,00 circa a Novara 19,30 circa 
 
IMPORTANTE è necessario un abbigliamento “da montagna”: maglia o felpa + giacca a vento + scarpe 
comode e robuste (ideali scarponcini da trekking). In caso di maltempo, portarsi un ombrello per poter 
effettuare l’escursione (ovviamente si valuterà in loco se farla o no) 
 
In caso di rinuncia al viaggio non si ha diritto alle quote versate. 
 
 

  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Maria  MOTTA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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AUTORIZZAZIONE 

alla partecipazione al viaggio d’istruzione/stage/scambio 

MQ: mod. 62 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________genitore dell’alunno/a _____________________  

frequentante la classe ___ sez.____, DICHIARA di essere a conoscenza della visita di istruzione a Prali in Val 

Germanasca  che si svolgerà secondo le modalità e i costi  indicati  nella circolare N°404. 

 

AUTORIZZA  

la partecipazione del proprio/a figlio/a. alla suddetta visita guidata. 

 

Data ________________  Firma del genitore ___________________________________ 
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