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Comunicato n. 268   Rovigo, 20/03/2015 
 
                                                                                            Studenti e Genitori Classi I, II, III e IV 
                                                                                                                           Docenti 
                                                                                                                            Personale ATA 
                                                                                                                            DSGA 
                                                         Siti Web 
 
OGGETTO:  proposta viaggio di istruzione con visita Expo Milano – ottobre 2015 
 
Expo Milano 2015 è un’Esposizione Universale con caratteristiche inedite e innovative. Non solo 
una rassegna espositiva, ma anche un evento che intende  coinvolgere  attivamente  numerosi  
soggetti  attorno  a  un  tema decisivo: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.  Dal  1  maggio  al  31  
ottobre  2015,  184  giorni  di  evento,  oltre  140  Paesi Partecipanti, un Sito Espositivo sviluppato 
su una superficie di un milione di metri quadri per ospitare gli oltre 20 milioni di visitatori previsti. 
I   visitatori,   coinvolti   in   prima   persona   in   percorsi   tematici   e approfondimenti   sul   
complesso   mondo   dell’alimentazione,   hanno l’opportunità  di  compiere  un  vero  e  proprio  
viaggio  intorno  al  mondo attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della Terra. Expo Milano 
2015 sarà  la  prima  Esposizione  della  storia  a  essere  ricordata  non  solo  per  i manufatti   
realizzati,   ma   soprattutto   per   il   contributo   al   dibattito   e all’educazione sull’alimentazione, 
sul cibo, sulle risorse a livello planetario. 
Pertanto la Commissione Gite propone ai consigli di classe di considerare l’opportunità di 
programmare la  visita a Expo Milano per l’inizio del prossimo a.s., sia  in  giornata  sia con 
pacchetti di 2/3 giorni, in bus o treno, con visite culturali  nell’area  di  Milano e nella regione 
Lombardia (Lago di Como, Lago Maggiore, luoghi manzoniani, ecc.). 
Si consideri che orientativamente il costo totale della visita in giornata per ciascun allievo è stimato 
in € 35,00 (€10,00 per il biglietto e €25,00 per il  trasporto);  la quota definitiva può comunque 
essere comunicata successivamente sulla base del numero effettivo di partecipanti e sulla durata del 
viaggio. 
Se i Consigli di Classe ritengono di accogliere la proposta, la Commissione gite provvederà a 
informare le classi con una successiva comunicazione nella quale si riporteranno precisi dettagli 
relativi ad aspetti organizzativi. 
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