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  Ai Genitori della cl. 3^D, 3^E 
     Agli Alunni della cl. 3^D, 3^E  

                                                                                     Ai Docenti della cl. 3^D, 3^E
   DSGA 

          SITO  
Oggetto: Visita d’istruzione Scuola Dante – Planetario + Grattacieli Milano 
  

 

Giorno Classi  Docenti Accompagnatori Programma 

 
13/02/2020 

 
3^D  
3^E 

 

Giorgetti, Cannavacciuolo, 
Della Bernarda, Ferrari, 

Carpi. 

Alle ore 9:15 lezione di astronomia al Planetario. alle ore 
10:30 spostamento in pullman a Piazza Gae Aulenti per 
visita guidata ai Grattacieli e ai Giardini Verticali.  
 

 
mezzo di trasporto utilizzato:  bus gran turismo riservato 
 
ora e luogo di ritrovo:            ore 7:00  Varese Via XXV Aprile (Ex Caserma Vigili) 
      
ora e luogo di partenza:  ore 7:15          da Varese da Via XXV Aprile (Ex Caserma Vigili) 
                                                               
ora e luogo di rientro:   ore 13:55       a Varese in Via XXV Aprile (Ex Caserma Vigili)  
 
costo preventivo:                         € 23,00 quota di partecipazione da versare tramite Pago In Rete entro il 20/01/2020                      
                                                         come da avviso già pubblicato. E’ prevista la riduzione per ingresso al Planetario pari a 
                                                         € 3,00, per gli alunni diversamente abili (certificati). 
 
 
Con la firma di autorizzazione alla visita guidata, da apporre sul diario, i genitori dichiarano: 

 di aver preso visione del programma; 
 di essere a conoscenza che il costo complessivo, potrà subire variazioni in base al numero  degli alunni 

effettivamente partecipanti; 
 di essere a conoscenza delle penali previste dal Regolamento interno, in caso di rinuncia. 

 
La Prof.ssa Giorgetti Docente referente dell’attività per la classe 3^D e la Prof.ssa Della Bernarda Docente referente 
dell’attività per la classe 3^E, devono far scrivere e quindi controllare che i genitori abbiano firmato sul diario 
l’autorizzazione all’uscita. 
 
                                                                                                                              

 La Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93 


