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Spazio riservato ai docenti 
 Compilare il modulo: 

1. consegnare l’originale al Coordinatore Didattico 
2. consegnare agli studenti in classe o via mail alle famiglie  (e agli studenti dei Licei) tramite la Segreteria 

3. appendere in bacheca nella Sala Professori 
Inviare il modulo via mail al seguente indirizzo: comunicazione.gite@leonexiii.it e ai docenti del 

Consiglio di classe 

 

Alle famiglie delle classi 4 Liceo Scientifico C ― 4 Liceo Classico 

 

Nei prossimi giorni si svolgerà il Ritiro Kairos  per le classi 4 Sc. C - 4 Cl. 

che avrà come meta Centro di spiritualità Suore di San Giuseppe “Villa San Pietro” in Susa (TO) 

Il viaggio, che prevede il trasferimento in Pullman  

si svolgerà dal 18 aprile 2018 al 21 aprile 2018 p.v.  

secondo il seguente programma: 

partenza: 18 aprile 2018 Ore 12.00 da: Istituto Leone XIII 

programma del viaggio: Viaggio in Pullman Milano - Susa con tappa intermedia presso l’Istituto Sociale 
di Torino. 

ritorno: 21 aprile 2018 Ore 18.00 a: Istituto Leone XIII 
 

Gli studenti alloggeranno presso Centro spiritualità Suore di San Giuseppe “Villa San Pietro” in Susa (TO) 

 

 

Il modulo di adesione all’iniziativa, comprensivo dell’autorizzazione e della  scheda per la  

raccolta delle principali informazioni  personali  e  medico-sanitarie  relative a ciascuno 

studente, dovrà essere restituito entro e non oltre lunedì 16 aprile 2018 

Le schede saranno raccolte da Segreteria Istituto Leone XIII (consegnare in busta chiusa)  

La quota di partecipazione di EURO 220   

verrà addebitata direttamente sulla retta scolastica.  
 

La quota è comprensiva di: Viaggio A/R ; vitto e alloggio per i giorni in oggetto 

 

La quota non comprende tutto quanto non specificato 
 

 
 

Gli accompagnatori saranno i professori: p. Diego Mattei S.I., prof.ssa Silvia Raffaelli, prof.ssa  Francesca 

Focaroli 

 

Nel caso il viaggio si svolga all’estero, il nuovo tesserino magnetico rilasciato dalla Regione Lombardia garantisce 

l’assistenza in tutti i paesi dell’Unione Europea. 
Chi non ne fosse in possesso, si procuri presso la sede ASL di riferimento, per il periodo del soggiorno, il Mod. E 111 

per l’ assistenza sanitaria all’estero, o lo richieda via Internet all’indirizzo www.sanita.regione.lombardia.it . 
 

Milano,   

Il Coordinatore Didattico 
Prof. Vincenzo Sibillo 
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