
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 

  

 

 
Via E. Cialdini, 181 - 20821 Meda (MB) - Tel. 0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

www.liceomeda.edu.it - mbps20000g@istruzione.it - mbps20000g@pec.istruzione.it  

1 

Circolare n. 172 del 15/02/2023 

Ai Genitori degli Alunni interessati delle classi:  

3AS – 3BS – 3CS – 3ASA 

4AS – 4BS – 4CS – 4ASA 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Rimini – progetto PCTO 24 Ore “Tecnologie del futuro”  

A seguito del sondaggio/adesione, il Liceo ha organizzato un viaggio di istruzione di 3 giorni/2 

notti a Rimini nei seguenti giorni e per le seguenti classi nell’ambito del progetto PCTO di 24 ore 

“Tecnologie del futuro”: 

DATA CLASSI 

23 – 25 marzo 2023 3AS – 3BS 

27 – 29 marzo 2023 4AS – 4BS – 4CS – 4ASA 

3 aprile – 5 aprile 2023 3CS – 3ASA 

La quota di partecipazione è di € 255,00 che comprende: 

- viaggio A/R in pullman; 

- alloggio in hotel 3 stelle a Rimini;  

- trattamento pensione completa; 

- incontri con esperti di robotica e droni, AR/VR, stampa 3D; 

- assicurazione. 

L’Avviso di pagamento relativo alla quota di cui sopra verrà inviato all’indirizzo e-mail del/i genitore/i 

comunicato al Liceo ed è da versare entro e NON oltre martedì 28 febbraio 2023. 

Per qualunque informazione di natura contabile (es.: Avviso di pagamento) è possibile inviare una 

e-mail a aaron.ballabio@liceomeda.it. 

Si allega il programma di massima del viaggio di istruzione e l’autorizzazione da inviare all’indirizzo 

di posta elettronica aaron.ballabio@liceomeda.it entro e NON oltre martedì 28/02/2023. 

Ulteriori informazioni verranno comunicate successivamente e comunque prima della partenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

____ 
Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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