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Prot. come da segnatura  

CIRCOLARE N.  67     a.s. 2022-2023                           Tradate, 23  novembre  2022  

            

Agli alunni delle classi 4A-4C         

Ai genitori delle classe 4A-4C 

Ai docenti delle 4A-4C 

Ai docenti accompagnatori: i proff. Montrasi,           

Barbieri, Consoli, Mesiti, Ambruoso 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

 
Oggetto: PCTO- uscita didattica Museo Lavazza  e Museo del Cinema a Torino  

 

Nell’ambito del progetto PCTO, è prevista un’uscita didattica il giorno Mercoledì  14 dicembre 2022 con: 

 

 partenza con pullman alle ore 7.30 dal parcheggio della scuola, via Gramsci, 1  

 ritorno previsto alle ore 19.00 circa al parcheggio della scuola. 

  

In mattinata è prevista la visita al Museo Nazionale del  Cinema e visita del centro storico. Pranzo libero. 

Alle ore 15.00 visita guidata al Museo Lavazza con approfondimento  sul   lavoro   fotografico  dei    calendari    

Lavazza,  in particolar modo sui progetti di Helmut Newton, David la Chapelle ed Ami Vitale.  

La visita si concluderà con attività esperenziale sulla comunicazione aziendale, per ragionare sulle immagini e 

comprendere il loro significato.  

I genitori degli studenti minorenni devono firmare le liberatorie relative alla visita nei locali Lavazza allegate alla 

presente circolare (liberatoria allergeni-liberatoria foto/video). 

 

Il costo del pullman e  il biglietto di ingresso al Museo del Cinema è a carico degli studenti per un totale di 22,00 

euro, mentre l’ingresso e le attività alla Lavazza sono a carico della scuola. 

 

L’autorizzazione per l’uscita deve essere riconsegnata obbligatoriamente entro venerdì 25 novembre alle Prof 

Montrasi/ Ambruoso  

 

N.B: la visita avrà luogo solo se c’è l’adesione dei 2/3 degli alunni delle classi coinvolte con importo da pagare   

entro lunedì 28 novembre con modalità di pagamento PagoinRete. 

  
           LE REFERENTI PCTO                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Rosanna Ambruoso/Cinzia Montrasi                                               Giovanna Bernasconi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto/a___________________________________________genitore di________________    della 

classe______________________     autorizzo   mio/a   figlio/a    a    partecipare all’uscita didattica, con 

destinazione Torino-Lavazza,  il giorno 14 dicembre 2022,  sollevando l’istituto da ogni responsabilità per quanto 

riguarda l’incolumità delle persone e delle cose e  assicurando un comportamento maturo e corretto da parte del 

proprio figlio.  Allego inoltre le due liberatorie.                                                 

Data__________________________________Firma_____________________________________________                        
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