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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 I.T.E. – “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N.92   a.s. 2018-2019                         

Tradate, 4 dicembre 2018 

             

                                     Alle famiglie e agli studenti delle  

delle classi 3E e 3F 

Ai Docenti    

 Al DSGA e personale ATA 

                                                                                                           Al Sito 

 

Oggetto: : Formazione residenziale a Lido Adriano - Alternanza scuola-lavoro.      

           

Si informano i genitori e gli alunni delle classi interessate al Soggiorno di Formazione Residenziale 

nell’ambito del progetto di Alternanza scuola-lavoro  che: 

 la destinazione proposta è Lido Adriano, a nord di Rimini 

 La struttura ospitante è “ Hotel Azzurra” 3 stelle sup.  http://www.hotelclubazzurra.com/            

 il periodo di effettuazione :  dal 25 al 30 Marzo 2019 

Il programma : 

1° giorno (lunedì) – Alle ore 7.00 ritrovo a Tradate, piazzale antistante l’Istituto Montale, sistemazione 

in pullman e partenza per Lido Adriano. Arrivo previsto per il pranzo. Nel pomeriggio sistemazione 

nelle camere e visita della struttura. Inizio dell’attività di gruppo. Cena. Serata di attività varie. 

Pernottamento. 

 

2° giorno (martedì) - Pensione completa in hotel. Giornata di lavoro di gruppo. Al mattino si lavorerà in 

hotel con una guida turistica abilitata che presenterà la città di Ravenna. Serata di attività varie. 

 

3° giorno (mercoledì) – Pensione completa in hotel. Giornata di lavoro di gruppo per la preparazione 

della visita alla città di Ravenna. Serata con professionista esperto di animazione. 

 

4° giorno (giovedì) – Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 

di Ravenna e ai suoi monumenti. Trasporto andata/ritorno con pullman privato. Pranzo libero, a carico 

dei partecipanti. Rientro in hotel. Serata dedicata alla preparazione dello spettacolo conclusivo. 

 

5° giorno (venerdì) – Pensione completa in hotel. Al mattino termine delle attività di gruppo. Nel 

pomeriggio preparazione dello spettacolo . Dopo cena, spettacolo conclusivo con la partecipazione del 

professionista esperto di animazione. 

 

6° giorno (sabato) – Prima colazione, presentazione del lavoro svolto durante la settimana. Valutazioni. 

Pranzo e alle ore 15.00 partenza per il rientro a Tradate. Arrivo previsto per le ore 20.00. 

 

QUOTA  PREVISTA PER PERSONA : euro 340,00 . 

 

La quota comprende: 

 

 Viaggio in pullman da Tradate a Lido Adriano e viceversa 
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 Soggiorno in hotel/villaggio 3 stelle con trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° al 

pranzo del 6° giorno (escluso il pranzo del giorno di visita alla città di Ravenna), bevande incluse 

ai pasti (minerale a volontà dall’erogatore) 

 Presenza di una guida turistica in hotel, per la presentazione della città di Ravenna, di 3 ore 

 Presenza di un professionista esperto di animazione per due serate 

 Pullman andata e ritorno per Ravenna 

 Ingresso ai monumenti di Ravenna  

 Corso in Istituto in preparazione allo stage in giorni precedenti la partenza con personale del tour 

operator 

Assistenza di un incaricato per tutta la durata dell’iniziativa. 

         

 

Gli studenti che hanno aderito  sono invitati a versare: 

 

 €  100 entro il 17/12/2018 

 il saldo entro il 15/02/2019 

 

sul c/c bancario intestato a I.T.E. “E. Montale” con IBAN:  IT 53 T 05216 50580 000000003310 e di 

consegnare le ricevute dei versamenti  alla sig.ra Buzzi Roberta presso la segreteria amministrativa. 

 

 

 

Fto la responsabile ASL                                Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marina Molinari                               Prof.ssa Giovanna Bernasconi 
                        

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

Da consegnare entro il 17 dicembre 2018- Segreteria AA Buzzi Roberta 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………genitore dell’alunno/a…………………………………….. 

della classe  ……………………………..  dell’ITE Montale di Tradate  AUTORIZZA il/la  proprio/a figlio /a a partecipare alla 
FORMAZIONE RESIDENZIALE- LIDO ADRIANO  e consegna ricevuta versamento come da Circolare n. 92  

 

Tradate,_________________________   Firma________________________- 

 


