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Circ. n. 342 

Torino,  22 luglio 2021 

 

Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Proff.sse Albano, Pedalino, Tosti, 

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

 

Oggetto: ATTIVITA’ e PROGRAMMA “E…STATE CON NOI-1”- 26_29 Luglio 2021 

 

 

PRESO ATTO delle adesioni degli studenti al Piano Scuola Estate “E…STATE CON NOI-1”-  

Luglio 2021; 

Facendo seguito alla precedente circolare n. 336, si comunica che le attività del Piano Scuola Estate 

si svolgeranno, nella settimana dal 26 al 29 luglio come da seguente PROGRAMMA: 

 26/07/2021 Visita Sulle sponde del fiume Po - tour lungo Po in lingua inglese, alla scoperta 

della zona del Castello del Valentino, del Borgo Medievale, del Giardino roccioso e della 

Fontana dei 12 mesi - durata 3h con pranzo al sacco offerto dalla scuola  

 dalle ore 10:00 alle ore 13:00  

inizio attività: ore 9:00 presso IIS Paolo Boselli Via Montecuccoli,12  

fine attività ore 13:00 rientro autonomo 

Accompagnatori:  guida in lingua inglese Culturalway 

Docenti accompagnatori:prof.ssa Elisa Tosti prof.ssa  Rachele Pedalino  

 

 27/07/2021 /Visita Sulle sponde del fiume Po - tour lungo Po in lingua francese, alla scoperta 

della zona del Castello del Valentino, del Borgo Medievale, del Giardino roccioso e della 

Fontana dei 12 mesi - durata 3h con pranzo al sacco offerto dalla scuola  

inizio attività: ore 9:00 presso IIS Paolo Boselli Via Montecuccoli,12  

fine attività ore 13:00 rientro autonomo 

Accompagnatori:  guida in lingua inglese Culturalway 

Docenti accompagnatori:prof.ssa Elisa Tosti prof.ssa  Rachele Pedalino  

 

 28/07/2021Caccia al tesoro per Torino – in lingua francese, tour/gioco/materiale didattico  

durata 3h con pranzo al sacco offerto dalla scuola  
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dalle ore10.00 alle ore 13.00 

inizio attività: ore 9.00 .presso sede centrale via Monteccucoli,12 

fine attività ore 13.00 presso rientro autonomo 

Accompagnatori:  guida in lingua francese Culturalway 

Docenti accompagnatori:prof.ssa Federica Albano– prof. prof.ssa Pedalino Rachele 

 

 29/07/2021Workshop fotografico – in lingua inglese, imparando ad usare il telefono come 

ottimale mezzo fotografico - a cura di un fotografo professionista (tour per il centro storico di 

Torino, zona centro) - durata 3h - con pranzo al sacco offerto dalla scuola 

dalle ore10.00 alle ore 13.00 

inizio attività: ore 9.00 presso sede centrale via Monteccucoli,12  

fine attività  presso rientro autonomo 

Accompagnatori:  guida in lingua inglese Culturalway 

Docenti accompagnatori:prof .ssa Federica Albano prof.ssa  Rachele Pedalino 

 

Gli studenti si ritroveranno alle ore 9:00 presso la sede di Via Montecuccoli,12 da dove si recheranno, 

unitamente ai docenti, presso il BAR Corner per ritirare il pocket lunch che comprende un pezzo 

dalla lista A + un pezzo lista B + un pezzo lista C) + ½ litro acqua minerale : 

LISTA A) un pezzo a scelta tra: 

► Arancino a scelta tra le 5 Varianti         

► Trancio di Pizza a scelta ►  

► Tramezzino a Scelta ►  

► Panino a Scelta  

LISTA B) un pezzo a scelta tra 

►Porzione di Lasagne alla Bolognese  

► Porzione di Insalata di Riso 

►Porzione di Insalata di Farro 

► Porzione di Insalata di Pollo 

► Porzione di Misto(Olive Ascolane - Patatine Fritte Ecc) 

► Insalata di Finocchi, Arance e Pistacchio 

► Insalata di Pere, Noci e Scaglie di Parmigiano 

Lista C ) un pezzo a scelta tra 

► piccola macedonia o 2 Pz di pasticceria fresca mignon  

 

La partecipazione alle attività presuppone la preventiva consegna all’Istituzione Scolastica 

dell’autorizzazione firmata dai genitori (Allegato A) entro il 24 luglio 2021.  

Il modulo va anticipato  tassativamente entro le ore 14:00 del 23 luglio a 

TOIS052008@istruzione.it   

In mancanza di consegna non sarà possibile la partecipazione. 

Ciascun partecipante dovrà avere con sè la carta di identità in corso di validità 

 

Per contatti ed informazioni gli studenti possono chiamare in vicepresidenza  o contattare via mail I 

docenti accompagnatori:  

Elisa Tosti (elisa.tosti@istitutoboselli.edu.it) – Federica Albano 

(federica.albano@istitutoboselli.edu.it) - Rachele Pedalino (rachele.pedalino@istitutoboselli.edu.it) 

Si allegano: 

Modello Autorizzazione (all. A) 

Programma Culturalway (all. B) 

 
La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

mailto:TOIS052008@istruzione.it
mailto:elisa.tosti@istitutoboselli.edu.it
mailto:federica.albano@istitutoboselli.edu.it
mailto:rachele.pedalino@istitutoboselli.edu.it

