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Treviglio, 9 ottobre 2019 

Circ. n. 22 

Alla cortese attenzione  

degli studenti che partecipano alla mobilità in Francia  

e alle loro famiglie 

 

Oggetto: indicazioni operative partenza per la Francia 

 

Con la presente si informano gli studenti partecipanti che il ritrovo è previsto 

presso l’aeroporto di Malpensa alle ore 07:50. 

Si ricorda di portare il documento di identità in corso di validità già presentato in 

segreteria amministrativa e la tessera sanitaria. 

Dato che è vietata la somministrazione di farmaci da parte di docenti e compagni, 

si chiede a ciascuno studente di portare con sé i farmaci di cui necessita 

accompagnati da un foglio firmato dai genitori recante l’elenco dei medicinali di 

cui sono in possesso. 

Per quanto riguarda il bagaglio in stiva, si ricorda che questo non deve superare i 

23 chili e si consiglia di verificare il clima e di prevedere pioggia e vento, nonché 

di tenere in considerazione che sono previste attività sportive, attività all’aperto 

in aziende agricole, visite a musei e attività all’interno della scuola. 

Il programma di massima, suscettibile quindi di variazioni sia per quanto riguarda 

gli orari che per quanto riguarda le attività stesse, è già stato comunicato agli 

interessati durante la riunione di sabato 5 ottobre.  

I dettagli del volo di andata e ritorno sono stati inoltrati agli studenti interessati; 

gli orari vengono riportati qui di seguito: 
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partenza da Malpensa, terminal 1: domenica 13 ottobre 2019 alle ore 09:50 

(arrivo a Parigi Charles de Gaulle alle 11:25) 

ritorno dall’aeroporto di Charles de Gaulle : venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 

18:55 (arrivo a  Malpensa alle ore 19:45). 

 

   Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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