Carissimi genitori,
quest’anno il CIPE invita tutti gli alunni di 7h, anno conclusivo per i corsi di scuola primaria, a partecipare
alla gita scolastica a Torino, nell’ambito del progetto Cinema e in collaborazione con il Museo Nazionale.
Quando? Dal 3 al 5 marzo
Dove? A Torino, pernotteremo presso la “Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura”, Open 011
Come? In bus, la partenza avverrà la mattina presto del Venerdì 3 e il ritorno Domenica 5 in serata.
Con chi? Gli insegnanti e i genitori disponibili
Perché? Sarà un’occasione per i bambini per partecipare a molte attività, tra cui: visita al Museo Nazionale
del Cinema di Torino e laboratorio sugli effetti speciali, visita guidata del centro storico, visita al MAU, visita
a Palazzo Reale e Armeria, Tour guidato Movie on the Road…
Costo? Circa 300 chf ad alunno, comprensivo di viaggio e spostamenti in bus privato, pensione completa
dalla sera del primo giorno al pranzo al ristorante dell’ultimo giorno, assicurazione viaggio.
Al fine di poter organizzare al meglio il viaggio d’istruzione e soprattutto avere un numero preciso di
partecipanti e bloccare l’offerta economica, vi chiediamo di dare la vostra preadesione mettendo una
crocetta sulle opzioni di seguito.
Vi ricordiamo che i posti sono limitati, nel caso non si aderisca ora, non possiamo garantire la possibilità di
farlo in seguito. Per i genitori interessati, si svolgerà una riunione per illustrare le attività e il progetto nel
dettaglio.
Sperando di vedervi in molti, vi auguriamo un buon inizio d’anno.
Cordialmente
Il C.I.P.E.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CINEMA E LINGUAGGI VISIVI: ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DI TORINO
Nome e Cognome alunno/a_______________________________________________
Nome e cognome genitore________________________________________________
SÌ (sono interessato a far partecipare mio figlio)
SÌ (sono interessato a far partecipare mio figlio e ad accompagnare le docenti e il gruppo)
N° accompagnatori: _________________
NO (no, non sono interessato)
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