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Prot. n. 9502/2019  –    Anno Scolastico 2019-2020                        Como, 3 settembre 2019 
 
Comunicazione n. 3 
 

 

 Agli Alunni delle classi IIE, III LC, IV LB e V LA a.s. 2019/2020  

 Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni delle classi IIE, 
III LC, IV LB e V LA a.s. 2019/2020 

 Ai Docenti delle classi IIE, III LC, IV LB e V LA a.s. 2019/2020 

 Ai collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Sito web della scuola: www.liceogiovio.edu.it 
 
 
OGGETTO: Scambio Scolastico Como – Fulda a.s. 2019/2020: uscite didattiche 25 e 26 settembre 
2019  
 
Si comunicano le uscite didattiche nell’ambito dello Scambio Scolastico Como - Fulda per gli alunni 
delle IIE, III LC, IV LB e V LA a.s. 2018/2019 che partecipano all’attività:  
 
1. Villa Carlotta (Tremezzina) e Villa Vigoni (Loveno di Menaggio) mercoledì 25.09.2019 
 
Il ritrovo, con gli ospiti tedeschi, è previsto per le ore 7.45 nei pressi del parcheggio di V. Lissi, Como; 
partenza ore 8.00. 
 
L’uscita comprenderà la visita del centro culturale italo-tedesco Villa Vigoni, a Loveno di Menaggio 
(con eventuale escursione nei boschi di proprietà dello stesso centro), e di Villa Carlotta, con un 
laboratorio (la fotografia; necessari, quindi, macchina fotografica o smartphone) e la visita del parco e 
della villa. 
Eventuale sosta a Lenno. 
 
Il rientro è previsto, al parcheggio di V. Lissi, verso le ore 18.00. 
 
Gli alunni avranno la possibilità di fare picnic all’interno della caffetteria di Villa Carlotta. 
 
2. Palazzo Vertemate Franchi e cascate dell’Acqua Fraggia (Piuro - So) e Chiavenna (So) giovedì 
26.09.2019 
  
Il ritrovo, con gli ospiti tedeschi, è previsto per le ore 7.30 nei pressi del parcheggio di V. Lissi, Como; 
partenza ore 7.45. 
 
L’uscita comprenderà la visita di Palazzo Vertemate Franchi, a Piuro, escursione alle cascate dell’Acqua 
Fraggia, visita di Chiavenna. Da Piuro si raggiunge Chiavenna a piedi.  
Eventuale sosta lungo il percorso. 
 
Il rientro è previsto, al parcheggio di V. Lissi, verso le ore 18.00. 
 
Gli alunni avranno la possibilità di fare picnic o di pranzare presso il Crotto Belvedere di Chiavenna.  
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Costi: 
 
a. La quota, per ciascun alunno, è di Euro 10,00 per ingresso/laboratorio a Villa Carlotta. Gli alunni 
verseranno la quota in loco alla cassa all’ingresso della Villa. La visita guidata di Villa Vigoni è 
gentilmente offerta dal centro culturale italo-tedesco.  
b. La quota, per ciascun alunno, è di Euro 7,20 per ingresso/visita guidata a Palazzo Vertemate Franchi. 
Gli alunni verseranno la quota alla cassa all’ingresso del Palazzo. 
c. Il costo del pullman per entrambe le uscite è di Euro 18,50. Per gli alunni residenti nei paesi del lago 
(zona Lenno – Menaggio) il costo è di Euro 14,00. Il versamento per il solo pullman, singolo per ogni 
alunno oppure unico per l’intera classe a discrezione degli alunni, dovrà essere effettuato sul c/c n. 
17860222 oppure con bonifico bancario (codice IBAN IT64B0760110900000017860222) intestato a 
Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio” - Como. La/e attestazione/i di versamento 
dovrà/dovranno essere consegnata/e entro e non oltre venerdì 13 settembre 2019 in segreteria 
progetti (sig.ra Giuseppina Salvatore). 
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                    Nicola D’Antonio 
 
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
   

 
 

 
Ritagliare e consegnare alla prof.ssa Sala, entro il 13 settembre 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Io sottoscritto/a _________________________, genitore/colui che esercita la responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a _________________________________ frequentante la classe ____ sezione 
___ del Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare 
all’uscita didattica a Villa Carlotta (Tremezzina) e Villa Vigoni (Loveno di Menaggio), il 25.09.2019. 
 
Luogo e data _________________________  
 
Firma del genitore ______________________________________________ 
 
 

 
Ritagliare e consegnare alla prof.ssa Sala, entro il 13 settembre 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Io sottoscritto/a _________________________, genitore/colui che esercita la responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a _________________________________ frequentante la classe ____ sezione 
___ del Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare 
all’uscita didattica a Palazzo Vertemate Franchi e Cascate dell’Acqua Fraggia (Piuro – So) e Chiavenna, 
il 26.09.2019. 
Luogo e data _________________________ 
 
Firma del genitore ______________________________________________ 
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Per gli alunni interessati 
 

Ritagliare e consegnare alla prof.ssa Sala, entro il 13 settembre 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Io sottoscritto/a _________________________, genitore/colui che esercita la responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a _________________________________ frequentante la classe ____ sezione 
___ del Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare 
all’uscita didattica a Villa Carlotta (Tremezzina) e Villa Vigoni (Loveno di Menaggio), il 25.09.2019.  
Autorizzo mio/a figlio/a a salire sul pullman riservato all’uscita didattica a 
___________________________________, presso la fermata ________________________________, 
e, al termine delle visite alle diverse strutture, a scendere dallo stesso pullman a 
__________________________________________, presso la fermata 
__________________________________. 
 
Luogo e data _________________________  
 
Firma del genitore ______________________________________________ 
 

Ritagliare e consegnare alla prof.ssa Sala, entro il 13 settembre 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Io sottoscritto/a _________________________, genitore/colui che esercita la responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a _________________________________ frequentante la classe ____ sezione 
___ del Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare 
all’uscita didattica a Palazzo Vertemate Franchi e Cascate dell’Acqua Fraggia (Piuro – So) e Chiavenna, 
il 26.09.2019. 
Autorizzo mio/a figlio/a a salire sul pullman riservato all’uscita didattica a 
___________________________________, presso la fermata ________________________________, 
e, al termine delle visite alle diverse strutture, a scendere dallo stesso pullman a 
__________________________________________, presso la fermata 
__________________________________. 
 
Luogo e data _________________________  
 
Firma del genitore ______________________________________________ 
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