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Circolare n. 336  del 20 maggio 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                       1A CAT 

  

 
Oggetto: Uscita didattica a Verona 25 maggio 2022 

 
Si comunica che il giorno mercoledì 25 maggio 2022 la classe 1A CAT effettuerà un’uscita 
didattica accompagnata dai docenti Lombardi Enrico e Gionti Annunziata. 
 

Il programma prevede: 
Ore 07:55: ritrovo sul retro della stazione di Brescia (via Sostegno).  
Si raccomanda la massima puntualità 
Ore 08:13: partenza in treno per Verona 
Ore 08:50: arrivo presso la stazione di Verona Porta Nuova e trasferimento a piedi in Piazza Bra 
Ore 09:30: tour del centro storico accompagnati da una guida (visita dei principali monumenti e luoghi 
d’interesse cittadini, ingresso all’Arena e al teatro romano)  
Ore 12:00: pranzo al sacco in un parco cittadino 
Ore 14:00: visita esterna a Castel San Pietro (punto panoramico). Per raggiungere il castello si può 
procedere a piedi oppure prendere una funicolare al costo di 2,5€ A/R (biglietto ESCLUSO dalla quota di 
partecipazione) 
Ore 15:30: visita libera del centro cittadino  
Ore 17:12: partenza in treno per Brescia 
Ore 17:47: arrivo presso la stazione di Brescia.  
Poiché gli studenti sono minorenni, i genitori devono venirli a prendere in stazione.  
 

Si raccomandano abbigliamento e scarpe comodi dato che tutti gli spostamenti avverranno a 
piedi. È consigliabile portare un K-way in caso di maltempo. 
 

Il costo totale dell’uscita è di 32€. 
 

Si ringrazia per l’attenzione. 
 

Il docente referente  
Prof. Lombardi Enrico 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Gianmarco Martelloni 

                                                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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