
  
 
 
Circ. n. 263                                   Busto Arsizio, 12 maggio 2022  

 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze  
della Scuola Secondaria di I° grado B. Bellotti  

Al Registro elettronico  
Al sito web                                                                                                 

 
OGGETTO: Uscita didattica al Castello di Masino – Bene FAI 

 

Si comunica che nei giorni 31 maggio e 1 giugno prossimi si svolgerà l’uscita didattica “Visita al Bene FAI 

Castello di Masino” - Via al Castello, 1 CARAVINO (TO) – che coinvolgerà gli alunni delle classi terze della 

Scuola Bellotti che hanno aderito, distribuiti in due turni, secondo quanto di seguito specificato: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entrambe le giornate, inoltre, saranno organizzate secondo il seguente orario: 

- ore 8:00 ritrovo presso la Scuola Bellotti; 

- ore 8:30 partenza in pullman (ditta Air Pullman Noleggi Srl); 

- ore 10:00 arrivo previsto al castello - inizio visita - pranzo al sacco - inizio laboratori; 

- ore 15:30 termine delle attività; 

- ore 15:45 ritrovo presso l'area pullman e partenza dal Castello alle ore 16.00; 

- ore 17:30 arrivo previsto a Busto Arsizio. 

 

La quota di partecipazione per alunno - da versare entro e non oltre venerdì 27 maggio 2022 - è di             

€ 35,50 comprensiva di trasporto e biglietto di ingresso al Castello. Rispetto a questa cifra il Fondo per 

l’Ambiente Italiano prevede uno sconto di € 3,00 sul biglietto di ingresso per gli studenti DVA, che dovranno 

invece versare € 32,50.  

 

Istituto Comprensivo G. Bertacchi 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 
Via Pindemonte n. 2, 21052 - Busto Arsizio (VA) - Tel: +39 0331.631953 

Email: VAIC857005@istitutobertacchi.it - VAIC857005@pec.istruzione.it 
CF: 81014210124 - CM: VAIC857005 - CU: UFR09V 

 

classe Data uscita 

3B Martedì 31/05 

3C Martedì 31/05 

3E Martedì 31/05 

 

3A Mercoledì 01/06 

3D Mercoledì 01/06 



 

La modalità di pagamento prevista è il sistema servizio centralizzato per 

i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione.  

 

Le famiglie riceveranno in questi giorni via mail l’avviso di pagamento che riporta QR- code, CBILL (e 

Bollettino Postale PA) per pagare presso gli sportelli bancari, i tabaccai, gli uffici postali (o presso altri PSP 

abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con le app. 

 

Per qualsiasi altra informazione contattare la segreteria al numero: 0331631953 attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 15,00. 
  
      
 
 
 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93  
 


