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Prot. n. come da segnatura    

                                                                            Tradate, 18 dicembre 2018  

 CIRCOLARE N. 101 A.S. 2018/19                                                

        Ai genitori 

Agli studenti della classe 4^F 

        Ai Docenti accompagnatori:  Colucci, Velardo 

        Al DSGA e al personale Ata  

        Al sito 

 

Oggetto: seconda uscita concorso Gavioli - presso Auditorium Largo Mahler Milano 

 

Facendo seguito alla Circolare 77 si comunica che il 12/01/2019 la classe 4^F si recherà all’Auditorium di 

Largo Mahler di Milano (sede distaccata della NABA) per partecipare alla Masterclass di sceneggiatura tenuta 

dal prof. Fabio Carlini (docente presso la Naba) nell’ambito del concorso cinematografico Gavioli. 

Programma: 

DATA CLASSE INFO 

Sabato 12/01/2019 4^F 

 

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. 13.00 

Ritorno in stazione Cadorna, rientro col treno delle h. 13.39 (o 13.52) e 

arrivo a Tradate h. 14.18 (o 14.27). 

 

Il costo dell’uscita è a carico degli studenti per il 50% (8.00 euro costo del treno + 3.00 euro per la metro= 

11,00 € di cui €. 5,50 a carico della scuola). L’autorizzazione firmata dal genitore deve essere consegnata entro 

il 22.12.2018. Gli studenti anticiperanno l’intero importo e faranno i biglietti alla stazione. Il rimborso del 50% 

avverrà in seguito. 

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. 

 

Fto la referente dell’uscita didattica 

   Prof.ssa Gabriella Colucci                                           Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Giovanna Bernasconi 

 

……………………………………………………………………………………………………………  
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE- da consegnare entro il 22.12.18 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 Masterclass di sceneggiatura a  

Milano come da Circolare 101.     

 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 ……………………….. 

esonerando la scuola da ogni responsabilità. 

TRADATE, ………………     FIRMA DEL GENITORE 

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


