
 

 

 

 

Circolare n.623/2018-2019       Brescia, 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

delle classi 3AT, 3BT, 3CT, 4AT, 4BT e 4CT 

 

 

 

 

 

Oggetto: Raccolta adesioni - viaggio di istruzione a Pechino 2020. 

 

Con la presente, dopo le dovute approvazioni negli organi collegiali, l'Istituto promuove 
ufficialmente il primo viaggio di istruzione in Cina per il prossimo anno scolastico.  
Nel periodo tra il 22 febbraio e l'8 marzo 2020 , gli studenti interessati delle classi in oggetto 
potranno partecipare ad un viaggio di istruzione a Pechino di 10 giorni . 

Durante il viaggio, non mancheranno le visite a: la Grande Muraglia, la Città Proibita, Piazza 
Tiananmen, mausoleo di Mao Zedong, la città vecchia (hutong), le nuove costruzioni olimpiche, 
Silk Market, Wanfujing Street (storica via dei commerci), mercato notturno di Donghuamen, il 
Tempio del Cielo, il Palazzo d'Estate e il distretto artistico 798. 
Il costo del viaggio ancora non è preciso, sarà definito solo dopo aver individuato l’agenzia di 
viaggio di riferimento e il numero effettivo dei partecipanti; la cifra, si aggira molto indicativamente 
intorno ai 1500€, sarà ripartita in tre rate , la prima  delle quali dovrà essere effettuata entro il 15 
giugno 2019  (500€, che saranno restituiti solo se non si raggiungerà un numero congruo di 

partecipanti, almeno 20 persone). 
Gli studenti che risulteranno interessati e i loro genitori sono invitati venerdì 28 giugno  alle ore 
17:00 presso l'Aula Magna del nostro Istituto  per un incontro  con la Dirigente e le docenti 

responsabili del progetto (Braconi-Sagonti), per poter delucidare le famiglie in merito a tutti i loro 
dubbi e alle pratiche del passaporto che saranno effettuate velocemente con il supporto della 
scuola, così da effettuare quanto prima la prenotazione del volo. 
Allegato alla presente circolare si inserisce un modulo di adesione al presente viaggio (da inviare  
entro lunedì 27 maggio alla mail ilariabraconi@gmail.com) e le indicazioni per effettuare una foto 
tessera appropriata per entrare in Cina (utile per il passaporto e il visto). 

 

I docenti referenti       Il Dirigente Scolastico 

 

Ilaria Braconi                             Elena Lazzari 

Monica Sagonti        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                         ai sensi delD.Lgs. 39/93 art.3, comma2 
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