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                                                                                                                        Agli alunni e ai Docenti delle classi 2C-2D 

 
Oggetto: Visita  d’istruzione  presso la rappresentanza della Commissione Europea, classi 2C-2D  
 
Data: 20 Aprile 2017 
Mezzo di trasporto: treno 
Docenti accompagnatori:  S.M., M.A., M.C.N. 
Quota per il viaggio: 9,50 € 
 
Il  viaggio  d’istruzione  a  Milano  presso  la  sede della Commissione Europea in Italia  offre la possibilità di 
conoscere direttamente il lavoro dell’Unione Europea, svolto nel programma di geostoria e diritto. Nelle ore 
libere è prevista  poi una visita ad alcuni monumenti storici della città. 
Il costo per il biglietto del treno dovrà essere versato entro il 6 aprile 2017 con bonifico bancario  sul conto 
dell’Istituto intestato a:  Liceo delle scienze umane “C.T. Bellini” - IBAN IT 03 P 05696 10100 000006633X44 
La ricevuta dovrà essere consegnata al docente accompagnatore entro il 7 aprile. 
La visita guidata a Milano verrà invece pagata sul posto, ulteriori comunicazioni a riguardo saranno date 
appena possibile. 
 
Programma:  
 
ore 8.00, ritrovo alla  stazione ferroviaria di Novara 
ore 8.13, partenza 
ore 8.53, arrivo a Milano 
ore 9.45, incontro presso la rappresentanza della Commissione 
ore 12.00, pausa pranzo 
ore 14.00, visita guidata ad alcuni edifici storici di Milano  
ore 16.18, partenza 
ore 16.56, ritorno a Novara in stazione  
 
 
In caso di rinuncia alla visita 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 

 
Il responsabile del procedimento : Giuseppina Tiziana Nava 

http://www.liceobellini.gov.it/
mailto:nopm010005@istruzione.it

