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Prot. n. 8124/IV.6     Darfo Boario Terme, 26 Novembre 2018 
Circ. n. 84 
       AGLI STUDENTI 
       AI GENITORI 
       CLASSI 4^A -  5^A  CAT 
         

 
OGGETTO: Viaggio di istruzione Svizzera e Germania.  
 
I Docenti del corso CAT – Costruzioni Ambiente e Territorio, stanno organizzando un viaggio di 
istruzione agli stabilimenti produttivi di Leica a Heerbrugg (Svizzera), sede centrale dell’azienda 
leader mondiale nella produzione di strumenti topografici. 
Il viaggio proseguirà con la visita guidata alla Fiera Bauma in Monaco di Baviera, la principale fiera 
internazionale dedicata alle macchine edili, macchine per materiali da costruzione, macchinari per 
le miniere, veicoli e macchine edili, che si tiene ogni due anni; la visita è offerta da Liebherr, nota 
azienda produttrice di macchinari per l’edilizia. 
 
Durante il viaggio, in funzione delle giornate di visita che verranno comunicate dalle aziende 
ospitanti, verranno inserite ulteriori visite ad attrazioni dei luoghi attraversati durante il percorso. 
 
La durata prevista del viaggio sarà di 4 o 5 giorni, a seconda delle disponibilità e prezzi delle 
strutture ricettive e si svolgerà nella settimana compresa l’8 ed il 14 aprile 2019. 
 
Il programma dettagliato verrà fornito appena le aziende e le strutture ricettive comunicheranno la 
disponibilità definitiva. 
Per poter procedere nell’organizzazione, gli studenti interessati sono invitati a consegnare alla 
segreteria dell’Istituto l'autorizzazione firmata dai genitori, con ricevuta di versamento dell’anticipo 
della quota di iscrizione e carta d'identità entro e non oltre il 07 dicembre 2018. 
 
MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO: 
 
- Conto corrente Postale N. 6213144 
- beneficiario: Istituto d’Istruzione Superiore “TERESIO OLIVELLI”  
   Darfo Boario Terme 
- codice IBAN: IT95L0760111200000006213144 
- causale: Iscrizione viaggio Leica 
 
Cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Antonino Floridia 
 
 

Il Responsabile del procedimento: AF/ Giacomo Mazzoli – Tel. 0364 531091 - 
I. Professionale: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera -  Enogastronomia - Servizi di sala e di vendita 
I. Tecnico - economico: Amministrazione, Finanza e Marketing –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing 
I. Tecnico – tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni 
Settore liceale: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
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