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Ministero  dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE“ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 
Sito: www.isismontaletradate.com 

 
 

Prot. n. come da segnatura    

CIRCOLARE N. 77 A.S. 2018/2019                      Tradate, 15.11.2018        

                                              

        Ai genitori 

Agli studenti della classe 4^F 

        Ai Docenti accompagnatori:  Colucci 

        Al DSGA e al personale Ata  

        Al sito 

        

Oggetto: prima uscita concorso Gavioli - presso NABA Milano 

 

Si comunica che il 17/11/2018 cinque alunni della classe 4^F si recheranno all’Accademia delle belle arti di 

Milano (NABA) per partecipare al G-Day e alla lezione di cinematografia nell’ambito del concorso 

cinematografico Gavioli. 

Programma: 

DATA CLASSE INFO 

Sabato 17.11.2018 4^F 

(gruppo 

di cinque 

alunni) 

Partenza dalla stazione di Tradate: h. 07.39 (ritrovo h. 07.30) 

Da Cadorna trasferimento in metropolitana alla NABA (staz. Romolo) 

Partecipazione alla lezione: dalle h. 9.00 alle h. 12.30 

Ritorno in stazione Cadorna e rientro col treno delle h. 13.09 (arrivo a 

Tradate h. 13.48). 

 

Gli studenti che desiderano salire sul treno all’andata o fermarsi durante il viaggio di ritorno in stazioni 

intermedie devono presentare richiesta firmata dal genitore. Eventuali altre richieste devono comunque essere 

autorizzate dal genitore. 

Il costo dell’uscita è a carico degli studenti (8.00 euro costo del treno + 3.00 euro per la metro). 

L’autorizzazione firmata dal genitore deve essere consegnata entro il 16.11.2018. 

 

Fto la referente dell’uscita didattica 

   Prof.ssa Gabriella Colucci                                           Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa  Giovanna Bernasconi 

 

……………………………………………………………………………………………………………  
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE- da consegnare entro il 16.11.18 alla prof.ssa Colucci 

 

Il / la sottoscritt ………………………………………………………….……………….….…..genitore 

dell’alunn …………………………………………………………….……della classe…………………  

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a recarsi, secondo le modalità indicate, alla NABA di Milano per la 

giornata G-day, come da Circolare  77    

 Inoltre autorizza il/la proprio/a figlio/a a salire sul treno alla stazione di ……………………….. 

 Inoltre autorizza il/la proprio/a figlio/a a scendere dal treno alla stazione di ……………………….. 

 

TRADATE, ………………     FIRMA DEL GENITORE 

                                                                                                    ………………………………….. 

 


