
LICEO CLASSICO STATALE 
“A. MANZONI” LECCO 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE MOD. 4 

 
 
Alle famiglie degli alunni iscritti al corso 

di approfondimento TAPAS ESCOLARES 

cod.013126 
        Classi 2 A/B/C 
 
Oggetto: Modalità della visita d’istruzione a "La tienda de Juan" a Milano 
 
Si prega di prendere visione del programma della visita d’istruzione. 
 
Destinazione Milano 
 
Periodo di effettuazione 01/02/2019 
 
Partenza alle ore 09:01 da Lecco stazione FF.SS 
 
Rientro alle ore 14:00 a Lecco stazione FF.SS 
 
Mezzo di trasporto: Treno  
 
Spesa a carico dell’alunno: EURO 10,00 + biglietto treno A/R 
 

Accompagnatori docenti Gentile Giovanna 
  
Programma: 
 
Ritrovo alla Stazione FF.SS di Lecco alle ore 8.45 all’ingresso del sottopassaggio 
vicino all’edicola (ciascuno provveda autonomamente all’acquisto dei propri biglietti 
di viaggio)  
Chi volesse salire/scendere sul/dal treno ad una fermata intermedia è pregato di 
comunicarlo tramite mail alla docente referente e scriverlo sul modulo di 
autorizzazione.  
Partenza da Lecco alle ore 09:01. Arrivo a Milano C.le alle ore 09:40. Spostamento a 
piedi a "La Tienda de Juan", via Alessandro Tadino,3,  
 
Ore 10:30 inizio del taller didáctico y gastronómico:  
- clase de conversación sobre las tapas, su historia y preparación 
- elaboración por parte del alumnado de tapas 
- presentación de las tapas: cada alumno explicará ante la clase la tapa que ha  
elaborado 
- degustación de las tapas 
 
Rientro a Lecco con il treno delle 13:20 o delle 14:20. 
Gli alunni partecipanti sono pregati di consegnare venerdi mattina 01/02/19 alla 
docente referente le autorizzazioni debitamente compilate (MOD. 5 da scaricare dal 
sito) 
 
 

IL DOCENTE REFERENTE 
 
Giovanna Gentile 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Giovanni Rossi 
                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                         dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 
 
L’utente potrà effettuare i pagamenti come segue: 

1. in contanti presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio succursale di Lecco  -  Corso Martiri della Liberazione, 65  
2. tramite bonifico effettuato tra banche 
3. tramite bonifico on-line 
4. allo sportello di una banca qualsiasi tramite bonifico 
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