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DSGA 
                                             SITO 
Oggetto: Visite d’istruzione Sc. Fermi – Nature Urbane parco Mantegazza e Villa Mylius, Giro del lago di Varese seguendo la pista cicloped.   

        

Giorno Classe  Docenti 
Accompagnatori 

Programma Andata/Ritorno 

 
 
 

23/09/19 
 
 

 
 
 

4^A 
 

 
 
 

Cuomo M.  F. 
 

 
 
Nature Urbane: 
Visita interattiva Villa Mylius e laboratorio 

Ingresso regolare a scuola  
ore 8:00  
partenza da   scuola –  ore 8:30 
con bus di linea N - C 
ritorno arrivo a scuola ore 13:00  
con bus di linea N – C uscita 
regolare da scuola ore 13:05 

 
 
 

24/09/19 

 
 

 
5^A 
5^B 

 
 

Bertucci L.  
Cuomo M. F.   

Maresca M. T.   
 

 
 
Nature Urbane: 
Attività presso il Castello di Masnago parco 
Mantegazza di Varese. 
 

Ingresso regolare a scuola  
ore 8:00  
partenza  da scuola ore 8:30 con 
bus di linea N - E  
ritorno a scuola  ore 13:00 con bus 
di linea N - E uscita regolare da 
scuola  
ore 13:05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/09/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5^A 
5^B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertucci L. 
 Maresca M. T.  

Garzaniti L.  
 
 

Giro del lago di Varese seguendo la pista 
ciclopedonale: 
Ritrovo h. 8:10 presso parco Zanzi  vicino 
statua pinocchio (Schiranna) con bicicletta 
personale, partenza 8:20 seguendo la pista 
ciclopedonale direzione Azzate visita del 
porticciolo di Capolago e di Azzate per 
osservazione ambiente lacustre e del 
paesaggio visita alla chiesetta  della Madonna 
del Lago. 
Ore 10:15 arrivo al porticciolo di Bodio 
Lomnago e lettura del paesaggio varesino e 
merenda. Sosta presso le ghiacciaie di 
Cazzago Brabbia per lettura storico-culturale, 
osservazione dal pontile dell’Isolino Virginia 
con richiamo agli argomenti trattati negli anni 
precedenti. Arrivo ore 13:00 lungolago di 
Gavirate per sosta pranzo al sacco e momento 
di gioco. Proseguo della pedalata fino a 
Voltorre continuazione del percorso con 
arrivo a parco Zanzi. 
 

 

Ritrovo e partenza da Parco 
Zanzi ore 8:10 a cura dei 
genitori  
 
Ritorno previsto Parco Zanzi  ore 
16:00 con riconsegna ai genitori 

mezzo di trasporto utilizzato:                    bus di linea – bicicletta personale 
 
Con la firma di autorizzazione alla visita guidata, da apporre sul diario, i genitori dichiarano: 

 di aver preso visione del programma. 
La Sig.ra Bertucci Docente referente dell’attività Nature Urbane parco Mantegazza e Giro del lago di Varese seguendo la pista 
ciclopedonale  deve far scrivere e quindi controllare che i genitori abbiano firmato sul diario l’autorizzazione all’uscita.                                                                                               
La Sig.ra Cuomo Docente referente dell’attività Nature Urbane villa Mylius, deve far scrivere e quindi controllare che i genitori abbiano 
firmato sul diario l’autorizzazione all’uscita.                                                                                                                     

     Firmato La Dirigente Scolastica  
                                                     Maria Rosa Rossi 

                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                 ai sensi art.3 c.2 del D.Lgs. n.39/93 


